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Competenza E.3 
Promozione e mantenimento della salute e 
dell’igiene: Stimolare le risorse personali dei clienti 

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 

 Impiegano i mezzi ausiliari in modo mirato.
 Orientano il proprio comportamento alla necessità di

sostegno e alle risorse dei clienti.
 Descrivono e documentano le proprie osservazioni e

utilizzano la terminologia professionale.
 Attuano le misure delegate dal team interdi-

sciplinare.
 Utilizzano gli strumenti per l’individuazione delle

risorse.
 Attuano le misure per stimolare le risorse

Atteggiamenti 

 Adottano un atteggiamento di stima con i clienti.
 Sono attenti alle necessità e alle richieste dei clienti.
 Rispettano le richieste e le necessità dei clienti.
 Sono pazienti con le persone che, a causa della loro

malattia, eseguono lentamente le attività quotidiane.

Preparazione 

Svolgimento 

Data:  NOME/COGNOME PIF: 



4.1 Griglia di valutazione                  2/2 

Capacità 
 
 Impiegano i mezzi ausiliari in modo mirato. 
 Orientano il proprio comportamento alla necessità di 

sostegno e alle risorse dei clienti. 
 Descrivono e documentano le proprie osservazioni e 

utilizzano la terminologia professionale. 
 Attuano le misure delegate dal team interdi-

sciplinare. 
 Utilizzano gli strumenti per l’individuazione delle 

risorse. 
 Attuano le misure per stimolare le risorse 

 
Atteggiamenti 
 
 Adottano un atteggiamento di stima con i clienti. 
 Sono attenti alle necessità e alle richieste dei clienti. 
 Rispettano le richieste e le necessità dei clienti. 
 Sono pazienti con le persone che, a causa della loro 

malattia, eseguono lentamente le attività quotidiane. 
 

Svolgimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguito 
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