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Competenza B.2  
Cura e assistenza: Assistere i clienti nella 
mobilizzazione e nei posizionamenti 

Competenze trasversali: A.1 Operare come professionista e membro di un team - A.2 Strutturare in modo professionale il rapporto
con i clienti e con il loro contesto  - A.3 Operare in funzione della situazione e delle proprie osservazioni.  - A.4 Operare in funzione
delle abitudini legate all’età, alla cultura e alla religione dei clienti.  - A.5 Collaborare alla garanzia della qualità.  E.1 Rispettare la
sicurezza sul lavoro e le misure igieniche  - E.3 Stimolare le risorse personali dei clienti. 

Capacità 

 Applicano i principi della cinestetica. 
 Applicano le misure di profilassi delle contratture. 
 Applicano le misure di profilassi per il decubito. 
 Applicano le misure di profilassi per le trombosi. 
 Posizionano, mobilizzano e trasferiscono i clienti in 

modo sicuro, comodo e fisiologico. 
 Lavorano in modo orientato alle risorse e con 

riguardo per la propria schiena. 
 Riconoscono i potenziali rischi di caduta ed 

effettuano provvedimenti di profilassi. 
 Applicano le misure di sicurezza. 
 Svolgono gli esercizi di movimento con i clienti 

secondo il piano previsto e, se necessario, 
richiedono l’intervento di personale specializzato. 

 Eseguono provvedimenti di cura su clienti con 
fratture trattate in maniera conservativa o chirurgica. 

 Orientano il proprio comportamento alle necessità di 
assistenza e alle risorse. 

 Istruiscono i clienti per permettere loro di mantenere 
o riacquistare un grado possibilmente elevato di
autonomia. 

 Descrivono le osservazioni e le documentano 
utilizzando la terminologia professionale. 

 Utilizzano i mezzi ausiliari in modo adeguato alla 
situazione. 

 Riconoscono i propri limiti e, se necessario, 
chiedono aiuto. 

Atteggiamenti 
 Rispettano le necessità di sicurezza e autonomia dei 

clienti. 
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Svolgimento 
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Capacità 

 Applicano i principi della cinestetica. 
 Applicano le misure di profilassi delle contratture. 
 Applicano le misure di profilassi per il decubito. 
 Applicano le misure di profilassi per le trombosi. 
 Posizionano, mobilizzano e trasferiscono i clienti in 

modo sicuro, comodo e fisiologico. 
 Lavorano in modo orientato alle risorse e con 

riguardo per la propria schiena. 
 Riconoscono i potenziali rischi di caduta ed 

effettuano provvedimenti di profilassi. 
 Applicano le misure di sicurezza. 
 Svolgono gli esercizi di movimento con i clienti 

secondo il piano previsto e, se necessario, 
richiedono l’intervento di personale specializzato. 

 Eseguono provvedimenti di cura su clienti con 
fratture trattate in maniera conservativa o chirurgica. 

 Orientano il proprio comportamento alle necessità di 
assistenza e alle risorse. 

 Istruiscono i clienti per permettere loro di mantenere 
o riacquistare un grado possibilmente elevato di
autonomia. 

 Descrivono le osservazioni e le documentano 
utilizzando la terminologia professionale. 

 Utilizzano i mezzi ausiliari in modo adeguato alla 
situazione. 

 Riconoscono i propri limiti e, se necessario, 
chiedono aiuto. 

Atteggiamenti 
 Rispettano le necessità di sicurezza e autonomia dei 

clienti. 

Svolgimento 

Seguito 
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