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NOTE PER LA LETTURA 

 

I Profili Professionali-Tipo sono organizzati, in ordine alfabetico, per Area Economico-Professionale (AEP) e 

Macroprocesso (M), quale articolazione dell’Area, che costituiscono unicamente criteri organizzativi dei contenuti 

del Repertorio, non avendo alcuna valenza classificatoria. 

 

Ogni scheda di Profilo contiene la descrizione, il livello EQF di riferimento (inteso come corrispondenza generale tra 

la tabella EQF e le conoscenze, le capacità e il livelli di autonomia richiesti per il presidio delle aree di attività indicate 

per ciascun Profilo-Tipo) e i titoli delle Unità di Competenza (UC) associate al profilo. 

 

Una UC può essere associata a più di un profilo, in quanto competenza “agibile” in processi di lavoro e contesti 

diversi. 

 

La leggibilità delle unità descrittive minime del Repertorio, ovvero delle UC, rispetto al sistema ufficiale di 

classificazione statistica delle attività economiche (ATECO 2007) è garantita attraverso la referenziazione di ciascuna 

Area Economico-Professionale rispetto alle sottocategorie (VI digit) della classificazione ATECO 2007, che 

identificano le attività riconducibili all’Area stessa. 
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Area Economico-Professionale “Servizi culturali e di spettacolo” 

Referenziazioni con ATECO 2007 

 

Codice Descrizione 

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

59.20.30 Studi di registrazione sonora 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
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Elenco dei Profili Professionali-Tipo e relative Unità di Competenza 
 

Macroprocesso: Conservazione e restauro dei beni culturali 

 

Profilo-Tipo: Tecnico del restauro di opere d'arte 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti il supporto allo studio preliminare del 

bene e del contesto, la realizzazione dell'intervento di restauro, la 

documentazione e l’archiviazione dell'intervento e la gestione 

dell'ambiente di lavoro e la movimentazione delle opere d'arte. 

Livello EQF: 3-4 

Titolo UC associate: 

» Documentazione e archiviazione dell'intervento di restauro 

» Gestione dell'ambiente di lavoro e movimentazione delle opere d'arte 

» Realizzazione dell'intervento di restauro 

» Supporto allo studio preliminare del bene e del contesto 
 

 

Macroprocesso: Gestione dei beni culturali 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio 

culturale 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’approntamento degli spazi di 

fruizione del patrimonio culturale, la custodia e la sorveglianza, 

l’applicazione delle procedure per la gestione dei flussi informativi e di 

accesso agli spazi espositivi e l’assistenza all’utenza. 

Livello EQF: 2-3 

Titolo UC associate: 

» Applicazione delle procedure per la gestione dei flussi informativi e di 

accesso agli spazi espositivi del patrimonio culturale 

» Approntamento degli spazi di fruizione del patrimonio culturale 

» Assistenza all'utenza nella fruizione del patrimonio culturale 

» Custodia e sorveglianza del patrimonio culturale 
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Profilo-Tipo: 
Operatore per la tutela, organizzazione e fruizione del patrimonio 

librario, archivistico e documentario 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’assistenza tecnico operativa nella 

organizzazione e la gestione della consultabilità del patrimonio librario, 

archivistico e documentario, la custodia e la sorveglianza, l’assistenza 

all’utenza durante la fruizione del servizio e la gestione del prestito. 

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Assistenza all'utenza nella fruizione del patrimonio culturale 

» Assistenza tecnico operativa nella gestione della consultabilità del 

patrimonio librario e documentario 

» Assistenza tecnico operativa nella organizzazione del patrimonio 

librario, archivistico e documentario 

» Custodia e sorveglianza del patrimonio culturale 

» Gestione del prestito librario, archivistico e documentario 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti il coordinamento delle attività di 

accoglienza del pubblico e delle attività di sicurezza e custodia del 

patrimonio culturale e la realizzazione di attività di valutazione. 

Livello EQF: 4 

Titolo UC associate: 

» Coordinamento delle attività di accoglienza del pubblico 

» Coordinamento delle attività di sicurezza e custodia del patrimonio 

culturale 

» Valutazione delle attività di accoglienza e custodia del patrimonio 

culturale 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico dei servizi educativi museali 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’impostazione tecnica organizzativa 

dei progetti educativi museali, la predisposizione delle iniziative, la 

composizione dei supporti educativo-didattici-informativi e l’assistenza 

all’utenza. 

Livello EQF: 3-4 
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Titolo UC associate: 

» Assistenza all'utenza nella fruizione del patrimonio culturale 

» Composizione dei supporti educativo-didattici-informativi 

» Impostazione tecnica organizzativa dei progetti educativi museali 

» Predisposizione delle iniziative educative museali 
 

 

Profilo-Tipo: 
Tecnico della valorizzazione e promozione dei beni e delle attività 

culturali 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’analisi del sistema dei beni culturali, 

la progettazione e la configurazione del sistema dei beni culturali e la 

realizzazione delle attività di analisi valutativa. 

Livello EQF: 4 

Titolo UC associate: 

» Analisi del sistema dei beni culturali 

» Analisi valutativa del sistema dei beni culturali 

» Configurazione del sistema dei beni culturali 

» Progettazione del sistema dei beni culturali 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico delle luci per i servizi di spettacolo e le attività culturali 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione e l’impostazione del 

piano di illuminazione, l’allestimento del parco luci e la realizzazione del 

progetto di illuminazione. 

Livello EQF: 4 

Titolo UC associate: 

» Allestimento dell'illuminazione 

» Progettazione e impostazione del piano di illuminazione 

» Realizzazione del progetto di illuminazione 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico per l'allestimento delle esposizioni dei beni culturali 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la movimentazione delle opere in 

entrata e in uscita, il relativo allestimento e la cura dei rapporti con i 

soggetti prestatori. 

Livello EQF: 3-4 
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Titolo UC associate: 

» Cura dei rapporti con i soggetti prestatori 

» Movimentazione delle opere in entrata e allestimento 

» Movimentazione delle opere in uscita 
 

 

Macroprocesso: Produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e radiofonica 

 

Profilo-Tipo: Tecnico del suono per i servizi di spettacolo 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’impostazione e l’allestimento degli 

impianti fonici per la riproduzione o la registrazione del suono, 

l’esecuzione delle prove di funzionamento e il settaggio degli impianti 

fonici, la produzione audio durante lo spettacolo, le riprese televisive o 

cinematografiche e il montaggio audio in post produzione. 

Livello EQF: 4 

Titolo UC associate: 

» Esecuzione delle prove di funzionamento e settaggio degli impianti 

fonici 

» Impostazione e allestimento degli impianti fonici per la riproduzione o 

la registrazione del suono 

» Montaggio audio (post produzione) 

» Produzione audio durante lo spettacolo, le riprese televisive o 

cinematografiche 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico delle luci per i servizi di spettacolo e le attività culturali 

Si veda il macroprocesso “Gestione dei beni culturali” 

 

Profilo-Tipo: Tecnico per la produzione di video per installazioni multimediali 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la lettura e l’interpretazione di un 

progetto video, la preparazione del materiale per le riprese, la 

realizzazione delle riprese e del montaggio digitale, la realizzazione delle 

videoinstallazioni e dei supporti interattivi. 

Livello EQF: 3-4 
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Titolo UC associate: 

» Lettura e interpretazione del progetto video 

» Preparazione del materiale di ripresa 

» Realizzazione del montaggio digitale 

» Realizzazione delle riprese 

» Realizzazione di videoinstallazioni e supporti interattivi 
 

 

Profilo-Tipo: 
Tecnico per le operazioni di ripresa e montaggio nella produzione 

cinematografica 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la preparazione del materiale per le 

riprese, la realizzazione delle riprese, la realizzazione del montaggio 

digitale e tradizionale. 

Livello EQF: 3-4 

Titolo UC associate: 

» Preparazione del materiale di ripresa 

» Realizzazione del montaggio digitale 

» Realizzazione del montaggio tradizionale 

» Realizzazione delle riprese 
 

 

Macroprocesso: Produzione teatrale, musicale, di opere ed eventi culturali 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e 

di spettacolo 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la realizzazione dei controlli 

preliminari dei luoghi delle attività di intrattenimento e spettacolo, dei 

controlli relativi ai luoghi di accesso al pubblico e all’interno delle 

strutture durante lo svolgimento delle attività di intrattenimento e 

spettacolo. 

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Realizzazione dei controlli dell'accesso al pubblico sui luoghi delle 

attività di intrattenimento e spettacolo 

» Realizzazione dei controlli all’interno dei luoghi di svolgimento delle 

attività di intrattenimento e spettacolo 

» Realizzazione dei controlli preliminari dei luoghi delle attività di 

intrattenimento e spettacolo 
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Profilo-Tipo: 
Operatore per l'allestimento scenico in spettacoli teatrali, musicali, 

cinematografici e televisivi 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’impostazione del progetto 

scenografico, la costruzione degli elementi scenografici, la composizione 

e il congegnamento delle scenografie. 

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Composizione delle scenografie 

» Congegnamento delle scenografie 

» Costruzione degli elementi scenografici 

» Impostazione del progetto scenografico 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico del suono per i servizi di spettacolo 

Si veda il macroprocesso “Produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e radiofonica” 

 

Profilo-Tipo: Tecnico delle luci per i servizi di spettacolo e le attività culturali 

Si veda il macroprocesso “Gestione dei beni culturali” 

 

Profilo-Tipo: Tecnico per la promozione eventi e prodotti di spettacolo 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l’analisi delle potenzialità del 

mercato degli eventi/prodotti spettacolo, l’impostazione di un piano di 

promozione e comunicazione, la realizzazione delle attività di 

comunicazione e promozione e di analisi valutativa. 

Livello EQF: 3-4 

Titolo UC associate: 

» Analisi delle potenzialità del mercato degli eventi/prodotti spettacolo 

» Analisi valutativa dell'evento spettacolo 

» Impostazione di un piano di promozione e comunicazione 

dell’evento/prodotto spettacolo 

» Realizzazione delle attività di comunicazione e promozione 

dell’evento/prodotto spettacolo 
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Profilo-Tipo: 
Tecnico per l'allestimento scenico in spettacoli teatrali, musicali, 

cinematografici e televisivi 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività di controllo inerenti la realizzabilità del 

progetto di allestimento scenico, la realizzazione dell’allestimento 

scenico e la regolazione di tutti gli aspetti tecnici durante lo svolgimento 

della prova generale e della rappresentazione. 

Livello EQF: 4-5 

Titolo UC associate: 

» Controllo e regolazione degli aspetti tecnici della prova generale e 

delle rappresentazioni 

» Controllo tecnico della fattibilità e realizzabilità del progetto di 

allestimento scenico 

» Controllo tecnico della realizzazione dell'allestimento scenico 
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Area Economico-Professionale “Servizi socio-assistenziali” 

Referenziazioni con ATECO 2007 
 

Codice Descrizione 

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

87.20.00 
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi 

mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili 

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 

 

Elenco dei Profili Professionali-Tipo e relative Unità di Competenza 
 

Macroprocesso: Assistenza sociale 

 

Profilo-Tipo: Operatore d'aiuto alla persona disabile 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la cura, la pulizia e l'igiene degli 

ambienti di vita della persona disabile, l'assistenza alla salute e al 

soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali, la vigilanza, 

l'accompagnamento e le altre mansioni di supporto alla persona disabile 

e alla sua famiglia.  

Livello EQF: 2/4 

Titolo UC associate: 

» Assistenza alla salute del disabile 

» Attività di indirizzo e supporto alla famiglia del disabile 

» Cura dei bisogni fondamentali della persona 

» Organizzazione, igiene e governo dell'ambiente domestico del disabile 

» Vigilanza, accompagnamento e altre attività di assistenza al disabile 
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Profilo-Tipo: 
Operatore dei servizi e dell'assistenza in strutture di cura per 

l'infanzia 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la cura e la pulizia degli spazi, delle 

attrezzature e dei materiali in strutture di cura per l'infanzia e il supporto 

alle attività degli educatori comprese le attività educative, ludiche, di 

socializzazione e di cura di bambini da 0 a 36 mesi. 

Livello EQF: 2/3 

Titolo UC associate: 

» Cura e pulizia degli spazi, delle attrezzature e dei materiali in strutture 

di cura per l'infanzia 

» Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive 

» Supporto alla gestione delle routine di cura di bambini da 0 a 36 mesi 

» Vigilanza dei bambini e supporto alle attività educative, ludiche e di 

socializzazione degli educatori 
 

 

Profilo-Tipo: Operatore dell'assistenza educativa ai disabili 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'assistenza all'operato degli 

educatori, l'accompagnamento e la cura dei bisogni fondamentali del 

disabile e le operazioni di igiene e pulizia urgenti correlate. 

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Accompagnamento, cura dei bisogni fondamentali del disabile e 

operazioni di igiene e pulizia urgenti correlate 

» Assistenza alla realizzazione di laboratori e all'espressione di linguaggi 

alternativi 

» Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive 

» Vigilanza e supporto all'educatore nelle attività socio-educative 
 

 

Profilo-Tipo: Operatore domestico di assistenza familiare 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la cura, la pulizia e l'igiene degli 

ambienti di vita dell'anziano, l'assistenza al soddisfacimento dei suoi 

bisogni fondamentali e l'accompagnamento, la compagnia e le altre 

mansioni di supporto alla persona. 

Livello EQF: 2/3 
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Titolo UC associate: 

» Accompagnamento, compagnia e altre mansioni di supporto della 

persona 

» Cura dei bisogni fondamentali della persona 

» Governo della casa 

» Organizzazione, igiene e salubrità dell'ambiente di vita dell'anziano 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico della mediazione interculturale 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la diagnosi dei bisogni e del 

potenziale dell'immigrato, la predisposizione e rimodulazione del Piano 

di Assistenza, l'orientamento, il monitoraggio e la facilitazione del 

rapporto immigrato/servizi, l'intermediazione linguistica e culturale e la 

formazione rivolta sia agli immigrati sia agli operatori dei servizi.  

Livello EQF: 5 

Titolo UC associate: 

» Analisi dei bisogni e delle risorse dell'immigrato e delle comunità 

straniere 

» Attività di formazione rivolta agli immigrati e/o ad operatori e 

professionisti che interagiscono con loro 

» Intermediazione culturale 

» Intermediazione linguistica 

» Orientamento, facilitazione e monitoraggio delle relazioni 

immigrato/servizi 

» Predisposizione e rimodulazione del Piano di Assistenza 

Individualizzato 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico dell'animazione sociale e culturale per anziani 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione e la realizzazione di 

attività di animazione sociale e ludico-culturale di singoli o di gruppi di 

anziani. 

Livello EQF: 3/5 

Titolo UC associate: 

» Animazione ludico-culturale per anziani 

» Animazione sociale per anziani 

» Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive 
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Profilo-Tipo: Tecnico dell'animazione sociale e culturale per disabili 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione e la realizzazione di 

attività di animazione sociale e ludico-culturale di singoli o di gruppi di 

disabili. 

Livello EQF: 3/5 

Titolo UC associate: 

» Animazione ludico-culturale per disabili 

» Animazione sociale per disabili 

» Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico dell'assistenza domiciliare ai minori 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti il supporto all'elaborazione e 

rimodulazione del Piano Assistenziale Individualizzato, il sostegno alle 

attività scolastiche e all'inserimento socio-relazionale del minore, la 

rilevazione di situazioni di sofferenza/disagio fisico e relazionale e 

l'indirizzo e il supporto alla famiglia del minore.  

Livello EQF: 3/5 

Titolo UC associate: 

» Attività di indirizzo e supporto alla famiglia del minore 

» Monitoraggio di situazioni di sofferenza/disagio fisico e relazionale del 

minore 

» Sostegno all'inserimento socio-relazionale del minore 

» Supporto alle attività scolastiche del minore 

» Supporto all'elaborazione e rimodulazione del Piano di Assistenza 

Individualizzato 
 

 

Profilo-Tipo: 
Tecnico esperto di comunità pedagogico-riabilitativa per il 

recupero dalle dipendenze 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti il supporto alle attività di 

riabilitazione del soggetto con dipendenza patologica, la progettazione, 

la gestione e il coordinamento delle attività culturali, di animazione 

sociale e di laboratorio educativo-lavorativo rivolte a soggetti con 

dipendenza patologica e l'allestimento, l'igiene e la sicurezza degli 

ambienti di cura degli stessi. 

Livello EQF: 2/5 
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Titolo UC associate: 

» Allestimento, igiene e sicurezza degli ambienti 

» Animazione sociale per soggetti con dipendenza patologica 

» Progettazione e coordinamento di attività di laboratorio educativo-

lavorativo 

» Progettazione e gestione di attività culturali per soggetti con 

dipendenza patologica 

» Supporto alle attività di riabilitazione del soggetto con dipendenza 

patologica 
 

 

Profilo-Tipo: 
Tecnico esperto per l'inserimento/reinserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'analisi del fabbisogno e del 

potenziale del soggetto svantaggiato, la predisposizione del progetto di 

inserimento lavorativo, il supporto e l'accompagnamento 

all'inserimento/reinserimento lavorativo, la consulenza e il supporto alle 

organizzazioni produttive, in relazione alla ricerca, alla selezione, 

all'accompagnamento e all'inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati. 

Livello EQF: 5 

Titolo UC associate: 

» Accompagnamento all'inserimento/reinserimento e ambientamento 

del soggetto svantaggiato nel contesto lavorativo 

» Analisi del fabbisogno e diagnosi delle criticità e delle potenzialità del 

soggetto svantaggiato 

» Definizione/rimodulazione del progetto di inserimento lavorativo 

» Interventi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati rivolti alle 

organizzazioni 

» Supporto alla ricerca del lavoro 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico per la comunicazione in lingua italiana dei segni 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la mediazione comunicativa e 

relazionale e l'interpretazione linguistica di messaggi segnici.  

Livello EQF: 5 

Titolo UC associate: 

» Diagnosi dell'interazione comunicativa 

» Interpretazione LIS 

» Mediazione comunicativa e relazionale 
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Profilo-Tipo: Tecnico per la cura e l'educazione della prima infanzia 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione e la gestione di 

attività educative, ludiche, di socializzazione e laboratoriali rivolte a 

bambini da 0 a 36 mesi, il monitoraggio della salute e di situazioni di 

sofferenza/disagio relazionale del bambino e l'applicazione delle 

procedure di cura. 

Livello EQF: 3/5 

Titolo UC associate: 

» Gestione delle routine di cura di bambini da 0 a 36 mesi 

» Gestione di attività educative, ludiche e di socializzazione per 

bambini da 0 a 36 mesi 

» Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive 

» Monitoraggio della salute e di situazioni di sofferenza/disagio 

relazionale di bambini da 0 a 36 mesi 

» Progettazione di attività educative, ludiche e di socializzazione per 

bambini da 0 a 36 mesi 

» Progettazione e realizzazione di attività di laboratorio creativo per 

l'infanzia e relativi materiali 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico per l'assistenza agli anziani 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la cura e l'igiene degli ambienti di 

vita dell'anziano, l'assistenza alla salute e al soddisfacimento dei suoi 

bisogni fondamentali, la promozione del benessere psicologico e 

relazionale e dell'autonomia dell'assistito. 

Livello EQF: 2/4 

Titolo UC associate: 

» Assistenza alla salute dell'anziano 

» Cura dei bisogni fondamentali della persona 

» Organizzazione, igiene e salubrità dell'ambiente di vita dell'anziano 

» Promozione del benessere psicologico e relazionale e dell'autonomia 

dell'assistito 
 

 

 


