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Competenza E.1 
Promozione e mantenimento della salute e 
dell’igiene: Rispettare la sicurezza sul lavoro, le 
misure igieniche e di protezione dell’ambiente 

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 

 Rispettano le direttive per l’igiene.
 Utilizzano i prodotti e gli apparecchi per la

disinfezione in modo adeguato alla situazione.
 Percepiscono particolari esigenze di sicurezza dei

clienti e agiscono in modo adeguato alla situazione.
 Partecipano alle misure d’isolamento.
 Riconoscono e prevengono i pericoli della

trasmissione di germi.
 Si procurano le informazioni e le conoscenze

necessarie per evitare errori nelle cure.
 Smaltiscono i rifiuti secondo le prescrizioni per

l’igiene.
 Riconoscono gli errori e li comunicano tem-

pestivamente e in modo comprensibile.
 Rispettano le disposizioni e le raccomandazioni per

la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e
dell’ambiente.

 Controllano l’imballaggio del materiale sterilizzato,
verificano che sia integro, controllano la data di
scadenza e gli indicatori.

Atteggiamenti 
 Adottano un atteggiamento di stima e rispettano la

sfera  intima.
Sono consapevoli dell’importanza delle misure
d’igiene.

 Riflettono, riconoscono gli errori, li comunicano e ne
traggono insegnamento.

 Trattano con attenzione i prodotti sterili, gli
apparecchi e gli strumenti disinfettati e sterilizzati.

 Sono consapevoli delle proprie responsabilità

Preparazione 

Svolgimento 
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Capacità 

 Rispettano le direttive per l’igiene.
 Utilizzano i prodotti e gli apparecchi per la

disinfezione in modo adeguato alla situazione.
 Percepiscono particolari esigenze di sicurezza dei

clienti e agiscono in modo adeguato alla situazione.
 Partecipano alle misure d’isolamento.
 Riconoscono e prevengono i pericoli della

trasmissione di germi.
 Si procurano le informazioni e le conoscenze

necessarie per evitare errori nelle cure.
 Smaltiscono i rifiuti secondo le prescrizioni per

l’igiene.
 Riconoscono gli errori e li comunicano tem-

pestivamente e in modo comprensibile.
 Rispettano le disposizioni e le raccomandazioni per

la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e
dell’ambiente.

 Controllano l’imballaggio del materiale sterilizzato,
verificano che sia integro, controllano la data di
scadenza e gli indicatori.

Atteggiamenti 
 Adottano un atteggiamento di stima e rispettano la 

sfera  intima.
Sono consapevoli dell’importanza delle misure 
d’igiene.

 Riflettono, riconoscono gli errori, li comunicano e ne
traggono insegnamento.

 Trattano con attenzione i prodotti sterili, gli
apparecchi e gli strumenti disinfettati e sterilizzati.
Sono consapevoli delle proprie responsabilità 

Svolgimento 

Seguito 
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