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STANDARD PROFESSIONALI 

 Lõinsieme delle òspecificheó che definiscono 

lõambito della òprofessionalit¨ó, riconducibili ad 

una analisi ei processi lavorativi, a criteri di 

definizione di figure òa banda largaó e di profili e 

incentrate sulla dimensione della competenza, 

ovvero della risorsa umana. 
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 I termini Figura e Profilo professionale  descrivono un 
mestiere in termini di competenze necessarie al presidio dei 
processi di lavoro, definite in rapporto ad output riconoscibili e 
relativi a compiti/aree di responsabilità professionale. 

 

 La Figura professionale  ¯ delimitata e/o descritta òa banda 
largaó, cio¯ in grado di rappresentare situazioni professionali valide 
in molteplici e diversi contesti organizzativi e a livello nazionale, 
evitando eccessivi specialismi relativi a particolari organizzazioni 
del lavoro e/o dei sistemi territoriali. 

 

 Il Profilo professionale  rappresenta la descrizione della figura ad 
un livello maggiore di dettaglio, nei termini di declinazione rispetto 
alle diverse modalità organizzative e/o alle specificità/caratterizzazioni 
territoriali del mondo del lavoro. 

 

 Ogni Figura o Profilo professionale costituisce un aggregato auto 
consistente di competenze, declinate alle aree di attività più 
significative che la figura/profilo deve presidiare. 
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LE COMPETENZE 

 Denotano la mobilitazione dinamica e articolata da parte 
del soggetto di un insieme di risorse necessarie per gestire 
e presidiare una o più aree di attività al fine di conseguire 
un determinato risultato lavorativo (output) in termini di 
qualità e nel rispetto dei parametri attesi. 

 
 Esse: 
·sono identificate  a partire da unõanalisi del processo di 

lavoro, nelle sue principali articolazioni per aree di attività, 
definite in rapporto ai risultati (prodotti o servizi) 
maggiormente significativi e cruciali; 

·descrivono la òprofessionalit¨ó del soggetto, esprimendo un 
punto di vista diverso (anche se non separato) da quello 
dellõorganizzazione o della specializzazione del lavoro. 
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LE ABILITÀ 

 Le abilità  costituiscono una dimensione di carattere 
applicativo, sia che si tratti di abilità operative in senso 
stretto (ad es. òuso di strumenti di officinaó), sia che si 
tratti di abilit¨ relazionali (ad. Es. òapplicare tecniche di 
ascolto attivoó) o di abilit¨ cognitive (òapplicare tecniche 
diagnosticheó). 

 

 Le abilit¨ concernono lõessere in grado di utilizzare specifici 
strumenti operativi (procedimenti, tecniche, metodi, 
tecnologie, ecc.) per la realizzazione di un compito. 
Traducono in atto una procedura formalizzata. Attengono 
al saper fare. 
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LE CONOSCENZE 

 Le conoscenze denotano prevalentemente 

lõavvenuta acquisizione/memorizzazione di un 

contenuto (fatti, concetti, regole, teorie, ecc.); 

fanno riferimento alla padronanza mentale, 

formale, di per s® astratta dallõoperativit¨. 

Attengono al sapere. 



Il tirocinio 

 Un sistema di opportunità per lo sviluppo 

professionale, generato per facilitare il processo 

di costruzione delle diverse figure professionali 

a partire dal nucleo centrale delle conoscenze 

scientifiche e tecniche che le varie sedi 

formative ritengono indispensabili per lo 

svolgimento della professione 

 (L.Saiani, 1997) 
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Il tirocinio 

 Spazio di esperienza finalizzato 

allõintegrazione tra modelli teorici e 

modelli di azione professionale 

Modelli teorici 

Modelli professionali 

Tirocinio 

8 



Il tirocinio: 

insegnare a prendersi cura 

 Sebbene ci siano diverse definizioni per esprimere 
lõinsegnamento clinico, le definizioni convergono 
riferendosi al trasferimento alla pratica delle 
conoscenze teoriche di base 

 

 òIl mezzo che d¨ agli studenti lõopportunit¨ di 
trasferire le conoscenze teoriche di base 
nellõapprendimento di una variet¨ di abilit¨ 
intellettive e psicomotorie necessarie per offrire 
unõassistenza di qualit¨ centrata sul pazienteó 

 (Schweer, 1972) 
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