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Marinella Del Sole

COMPETENZE TRASVERSALI

Sezione della formazione sanitaria e sociale

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale

Punti
ottenuti

Motivazioni

0-1

Pulisce e smaltisce il materiale
secondo le regole.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Numero di punti ottenuti FASE 3

0-1

0-1

Prepara tutto il materiale necessario
compiutamente e organizza il posto di
lavoro secondo criteri ergonomici in
linea con lo svolgimento delle attività.

Organizza il posto di lavoro secondo
direttive aziendali.

0-1

3

1

1

0

1

Competenze trasversali

Non sempre è organizzata (esce più volte dalle camere per cercare
materiale).

Conosce e applica le direttive aziendali in materia di smaltimento dei rifiuti.

La candidata ha raccolto tutte le informazioni necessarie prima di recarsi
nelle camere dei clienti. In una situazione (F.G) ha richiesto informazioni
aggiuntive all'infermiera per garantire una presa a carico globale.
Ha lavorato in una situazione su tre nel rispetto dei criteri ergonomici. In due
situazioni (sig. M.B - E.G) ha effettuato un igiene parziale a letto non
adattando il livello dell'altezza del letto.

ESEMPIO

No. max.
di punti

Si procura tutte le informazioni
necessarie per l'esecuzione del
compito.

Criteri di valutazione

FASE 3 Preparazione e completamento dell’attività
Assegnazione di punti: 1 = interamente soddisfatto / 0 = non soddisfatto, parzialmente soddisfatto
Non sono ammessi mezzi punti

Candidato/a Cognome e Nome:

Procedura di qualificazione Operatore sociosanitario e Operatrice sociosanitaria AFC
Lavoro pratico individuale (LPI) / Griglia di valutazione e di apprezzamento del LPI

Via Vergiò 18
6932 Breganzona
telefono 091 815 31 50
fax
091 815 31 09

0-1

0-1

A.2
Struttura in modo professionale il
rapporto con i clienti e con il loro contesto.

A.3
Opera in funzione della situazione e
delle proprie osservazioni.

1

1

1

Le misure di igiene sono applicate e rispettate durante tutta la mattinata.

La candidata ha dimostrato di conoscere i clienti e le loro abitudini,
adattando gli interventi alle situazioni.
Attenda alla comunicazione, ha dato prova di cogliere l'incoerenza tra
verbale e non. Il sig. F.B diceva di non avere particolari dolori ma il suo
non verbale (espressioni del viso) indicavano tutt'altro.

Punti
Motivazione
ottenuti

0-1

0-1

0-1

0-1

A.5
Collabora alla garanzia della qualità.

E.1
Applica le misure di igiene e di sicurezza sul
lavoro.

E.2
Attua le misure di prevenzione.

E.3
Stimola le risorse personali dei clienti.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Numero di punti ottenuti FASE 4

0-1

A.4
Opera in funzione delle abitudini
legate all’età, alla cultura e alla religione
dei clienti.

7

1

1

1

0

1

Competenze trasversali

È attenta alle risorse dei clienti e le stimola allo scopo di ottenere la
maggior autonomia possibile.

La qualità delle cure non sempre è garantita (vedi somministrazione
dell'ossigeno).

ESEMPIO

0-1

No. max.
di punti

A.1
Opera come professionista e membro di un
team.

Criteri di valutazione

FASE 4 Attuazione delle competenze operative nella situazione (competenze integrative)
Assegnazione di punti: 1 = interamente soddisfatto / 0 = non soddisfatto, parzialmente soddisfatto
Non sono ammessi mezzi punti

0-3

0-3

L'efficienza delle cure
fornite è verificata.

Il comfort del cliente è
assicurato in ogni
momento.

3

3

2

2

X3

X2

X2

X2

Ponderazione

Numero di punti ottenuti FASE 5

0-3

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

La sicurezza del cliente è
garantita in ogni momento.

0-3

L'organizzazione del lavoro
è pianificata in modo logico
e il materiale viene
utilizzato in maniera
economica secondo le linee
guida dell'istituzione.

Punti
ottenuti

23

9

6

4

4

(con
ponderazione)

Punti
effettivi

Competenze trasversali

È attenta alla sicurezza e prevenzione delle cadute.

Nelle attività svolte dimostra attenzione al comfort dei clienti.

La candidata non sempre ha dimostrato di lavorare
garantendo sicurezza ed efficienza. (vedi ergonomia)
L'organizzazione sia nella pianificazione giornaliera che nella
pianificazione degli atti di cura non sempre sono orientati al
rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economia e
benessere.

Motivazione

ESEMPIO

Punti

Criteri di valutazione

FASE 5 Attuazione delle competenze operative nella situazione (criteri di efficienza, di economia, di comfort e di sicurezza)
Assegnazione di punti: 3 = completamente soddisfatto / 2 = soddisfatto / 1 = insufficiente / 0 = nettamente insoddisfatto
Non sono ammessi mezzi punti

