
1/3

PIF: data: 
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A3 Operare in funzione della situazione e delle proprie osservazioni

Inoltra le proprie osservazioni e le informazioni agli uffici o alle persone 
competenti

A4 Operare in funzione delle abitudini legate all'età, alla cultura e alla 
religione dei cliente

Instaura e struttura relazioni professionali con i clienti

Adatta il proprio comportamento alla biografia del paziente, alla cura e alla 
situazione di vita attuale, alla necessità di sostegno e risorse dei clienti

Accetta i mandati, li verifica, li svolge e li documenta

Assegna i mandati fornendo le informazioni necessarie, ne controlla lo 
svolgimento e la documentazione

A2 Strutturare in modo professionale il rapporto con i clienti e con il loro 
contesto

Eventuali osservazioni

Utilizza le fonti d’informazione di cui dispone per definire la situazione del 
cliente
Rileva la necessità dei clienti e delle persone del loro contesto relazionale in 
modo adeguato alla situazione

Comp. 
Presente A1 Operare come professionista e membro di un team

Verifica i risultati del proprio lavoro e predispone le fasi successive

Via Vergiò 18 
6932 Breganzona
telefono 091 815 31 50
fax 091 815 31 09

e-mail decs-sefss@ti.ch
url www.ti.ch/sefss

Scheda complementare -  osservazione competenze trasversali  OSS                  3° semestre

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale
Sezione della formazione sanitaria e sociale



2/3

PIF: data: 

Via Vergiò 18 
6932 Breganzona
telefono 091 815 31 50
fax 091 815 31 09

e-mail decs-sefss@ti.ch
url www.ti.ch/sefss

Scheda complementare -  osservazione competenze trasversali  OSS                  3° semestre

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale
Sezione della formazione sanitaria e sociale

SI NO

SI NO

Impiega mezzi ausiliari in modo mirato

Orienta il proprio comportamento alla neci sostegno e alle risorse dei clienti

Descrive e documenta le proprie osservzioni e utilizza la terminologia 
professionale

Percepisce particolari esigenze di sicurezza dei clienti e agisce in modo adeguato 
alla situazione

Partecipa alle misure d’isolamento

Riconosce e previene i pericoli della trasmissione di germi

E1 Rispettare la sicurezza sul lavoro, le misure igieniche e di protezione 
dell’ambiente

Si procura le informazioni e le conoscenze necessarie per evitare errori nelle 
cure

Smaltisce i rifiuti secondo le prescrizioni per l’igiene

Riconosce gli errori e li comunica tempestivamente e in modo comprensibile

Rispetta le disposizioni e le raccomandazioni per la sicurezza sul lavoro, la 
protezione della salute e dell’ambiente

Controlla l’imballaggio del materiale sterilizzato, verifica sia integro, controlla la 
data di scadenza e gli indicatori

E3 Stimolare le risorse dei clienti
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Rispetta culture religioni e fasce d'età 

Adotta un atteggiamento di stima e rispetta la sfera intima 

Si attiene scrupolosamente alle prescrizioni per l'igene 

È paziente con le persone che, a causa della loro malatia, eseguono 
lentamente le attività di vita quotidiana 

Attua le misure delegate dal team interdisciplinare

Si attiene scrupolosamente alle prescrizioni per l'igene 

È attento alle neccessità e alle richieste dei clienti

È consapevole delle poprie responsabilità 

Si approccia ai clienti con empatia

Rispetta i desideri e le neccessità dei clienti 

È consapevole del' immportanza delle misure d'igiene 

Osserva una atteggiamento aperto e rispettoso con persone di culture e stile di vita 
differenti 

Tratta con stima i membri del team e le persone degli altri servizi

Si dimostra flessibile nella pianificazione e nello svolgimento dei propri compiti

Rispetta i desideri e le neccessità dei clienti e delle persone del loro contesto 
relazionale 

Tratta con attenzione i prodotti sterili, gli apparecchi e gli strumenti disinfettati 

Riflette, riconosce gli errori , li comunica e ne trae insegnamento 

ATTEGGIAMENTI

Utilizza gli strumenti per l'individualizzazione delle risorse e attua misure per 
stimolarle

Attua misure per stimolare le risorse

E3 Stimolare le risorse dei clienti
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