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Competenza B.4 
Cura e assistenza: Assistere i clienti nella 
respirazione 

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 

 Osservano la respirazione e distinguono la
respirazione normale da quella alterata.
Riconoscono i sintomi specifici e non delle difficoltà
respiratorie.

 Assistono i clienti in caso di tosse ed espettorazione.
 Eseguono provvedimenti delegati volti a sostenere

la respirazione.
 Effettuano la profilassi per la polmonite.
 Somministrano le inalazioni e l’ossigeno su

prescrizione medica.
 Riconoscono e sfruttano le risorse.
 Descrivono le osservazioni e le documentano

utilizzando la terminologia professionale.
 Comunicano quanto osservato agli specialisti

responsabili.
 Comunicano ai clienti le proprie osservazioni e le

misure che intendono adottare.
 Riconoscono i propri limiti e se necessario chiedono

aiuto.
 Adottano un comportamento rassicurante in

presenza di clienti ansiosi o in situazioni che
generano ansia.

Atteggiamenti 

 Osservano un atteggiamento empatico.
 Dimostrano attenzione

Preparazione 

Svolgimento 

Data:  NOME/COGNOME PIF: 
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Capacità 

 Osservano la respirazione e distinguono la
respirazione normale da quella alterata.
Riconoscono i sintomi specifici e non delle difficoltà
respiratorie.

 Assistono i clienti in caso di tosse ed espettorazione.
 Eseguono provvedimenti delegati volti a sostenere

la respirazione.
 Effettuano la profilassi per la polmonite.
 Somministrano le inalazioni e l’ossigeno su

prescrizione medica.
 Riconoscono e sfruttano le risorse.
 Descrivono le osservazioni e le documentano

utilizzando la terminologia professionale.
 Comunicano quanto osservato agli specialisti

responsabili.
 Comunicano ai clienti le proprie osservazioni e le

misure che intendono adottare.
 Riconoscono i propri limiti e se necessario chiedono

aiuto.
 Adottano un comportamento rassicurante in

presenza di clienti ansiosi o in situazioni che
generano ansia.

Atteggiamenti 

 Osservano un atteggiamento empatico.
 Dimostrano attenzione

Svolgimento 

Seguito 

Data:  NOME/COGNOME PIF: 
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