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Candidata/o Cognome e Nome:                           Data:   
 

B1, B2, B3, B4, B6, C2, C3, C4, C5 
Scegliere una competenza operativa osservata durante il lavoro pratico: ______  
 

Assegnazione di punti: 3 = completamente soddisfatto / 2 = soddisfatto / 1 = insufficiente / 0 = nettamente insoddisfatto 
Non sono ammessi mezzi punti 

Criteri di valutazione N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz. 

 
I processi, le situazioni di cura (criteri) e 
le spiegazioni sono presentati in modo 
corretto dal punto di vista professionale. 
 

 
 

0 - 3 X 2 

  

 
 
Il candidato fa una riflessione pertinente 
sul suo lavoro. 
 

 
 

0 - 3 X 2 

  

 
Il candidato è in grado di trasferire 
correttamente i processi, le situazioni di 
cura e le spiegazioni in altri contesti. 
 

 
 

0 - 3 X 1 

  

 

Colloquio PARTE  1    
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Criteri di valutazione N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz. 

 
Sa approfondire in modo autonomo le 
risposte date. 
 

 
 

0 - 3 X 1 

  

 Le conoscenze professionali 
corrispondono al livello di acquisizione di 
competenze definito per la formazione 
d'OSS AFC. 
 

 
 

0 - 3 X 1 

  

 

Linguaggio specialistico 

 
Criteri di valutazione 

 
N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz 

 
 
Utilizza un linguaggio specialistico in 
modo corretto e conforme al livello di 
formazione. 
 

 
 
 

0 -3 X 1 
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Capacità di comunicare 

 
Criteri di valutazione 

 
N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz 

 
Il candidato percepisce gli impulsi e 
stimoli dati durante l'intervista.  
 

 
 

0 - 3 X 1 

  

  
Il candidato trova da solo le risposte 
giuste. 
 

 
 

0 – 3 X 1 

  

Numero di punti totali ottenuti PARTE 1  
(con ponderazione)  
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D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 
Scegliere una competenza operativa osservata durante il lavoro pratico: ______ 
                           

 

Assegnazione di punti: 3 = completamente soddisfatto / 2 = soddisfatto / 1 = insufficiente / 0 = nettamente insoddisfatto 
Non sono ammessi mezzi punti 

Criteri di valutazione N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz 

I processi, le situazioni di cura (criteri) e 
le spiegazioni sono presentati in modo 
corretto dal punto di vista professionale. 

 
 

0 - 3 X 2 

  

 Il candidato fa una riflessione pertinente 
sul suo lavoro. 

 
0 - 3 X 2 

  

Il candidato è in grado di trasferire 
correttamente i processi, le situazioni di 
cura e le spiegazioni in altri contesti. 

 
0 - 3 X 1 

  

 
 
  

Colloquio PARTE  2   
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Criteri di valutazione N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz 

 
Sa approfondire in modo autonomo le 
risposte date. 
 
 

 
 

0 - 3 X 1 

  

 
Le conoscenze professionali 
corrispondono al livello di acquisizione di 
competenze definito per la formazione 
d'OSS AFC. 

 
0 - 3 X 1 

  

 

Linguaggio specialistico 

 
Criteri di valutazione 

 
N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz 

 
 
Utilizza un linguaggio specialistico in 
modo corretto e conforme al livello di 
formazione. 

 
 
 

0 -3 X 1 
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Capacità di comunicare 

 
Criteri di valutazione 

 
N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz 

 
Il candidato percepisce gli impulsi e 
stimoli dati durante l'intervista.  

 
 

0 - 3 X 1 
  

 
 
Il candidato trova da solo le risposte 
giuste. 

 
0 – 3 X 1 

  

Numero di punti totali ottenuti PARTE 2 
(con ponderazione) 
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      B5, E4, F1, F2, G1, G2, H1, H2, H3, H4, H5 
     Scegliere una competenza operativa osservata durante il lavoro pratico: ______ 
 

 
 
 

Assegnazione di punti: 3 = completamente soddisfatto / 2 = soddisfatto / 1 = insufficiente / 0 = nettamente insoddisfatto 
Non sono ammessi mezzi punti 

Criteri di valutazione N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz 

I processi, le situazioni di cura (criteri) e 
le spiegazioni sono presentati in modo 
corretto dal punto di vista professionale. 

 
 

0 - 3 X 2 

  

 Il candidato fa una riflessione pertinente 
sul suo lavoro. 

 
 

0 - 3 X 2 
  

Il candidato è in grado di trasferire 
correttamente i processi, le situazioni di 
cura e le spiegazioni in altri contesti. 

 
 

0 - 3 X 1 

  

 
  

Colloquio PARTE  3   
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Criteri di valutazione N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz 

 
Sa approfondire in modo autonomo le 
risposte date. 
 

 

 
0 - 3 X 1 

  

 
Le conoscenze professionali 
corrispondono al livello di acquisizione di 
competenze definito per la formazione 
d'OSS AFC. 

 
0 - 3 X 1 

  

 
 

Linguaggio specialistico 

 
Criteri di valutazione 

 
N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz 

 
 
Utilizza un linguaggio specialistico in 
modo corretto e conforme al livello di 
formazione. 

 
 
 

0 -3 X 1 
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Capacità di comunicare 

 
Criteri di valutazione 

 

N. max 
punti 

Pondera- 
zione 

Punti ottenuti 
Motivazione 

Punti Punti con 
ponderaz 

 
Il candidato percepisce gli impulsi e 
stimoli dati durante l'intervista.  

 
 

0 - 3 X 1 
  

 
 
Il candidato trova da solo le risposte 
giuste. 

 
0 – 3 X 1 

  

Numero di punti totali ottenuti PARTE 3 
(con ponderazione) 
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