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NOTE PER LA LETTURA 

 

L’Unità di Competenza (UC) è l’unità descrittiva minima, composta dagli elementi previsti nel “Documento 

metodologico”, di cui alla DGR 243/2011, ovvero: 

 

- titolo che identifica, in maniera sintetica, l’area di attività; 

 

- elenco delle conoscenze; 

 

- elenco delle capacità; 

 

- indicatori di osservazione e valutazione della competenza agita, al fine di stabilirne l’effettivo 

possesso ad un livello considerato accettabile dal mondo del lavoro (“Oggetto di osservazione”, 

“Risultato atteso”, “Indicatori”). 

 

Per ciascuna UC, intesa come risultato di un processo di apprendimento e sulla base delle conoscenze, delle 

capacità e del livello di autonomia/responsabilità con cui la competenza viene agita, vengono identificati il 

livello EQF di riferimento e le referenziazioni possibili alle Unità Professionali della Classificazione delle 

Professioni ISTAT (CP2011), sulla base delle attività cui tali Unità fanno riferimento.  

 

Le UC sono organizzate in ordine alfabetico. 
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Unità di Competenza: 
Accompagnamento all'inserimento/reinserimento e ambientamento del 

soggetto svantaggiato nel contesto lavorativo 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di facilitazione dell'inserimento/reinserimento e ambientamento 

lavorativo dell'assistito  

Risultato atteso: 
assistito adeguatamente supportato nelle operazioni di inserimento/reinserimento e 

ambientamento nel contesto lavorativo 

Indicatori: 

» efficace applicazione delle tecniche di motivazione; 

» efficace applicazione delle tecniche di training e sostegno al pieno inserimento 

dell'assistito nelle sue mansioni e nel clima aziendale; 

» efficace applicazione delle tecniche di supporto formativo e informativo sugli 

aspetti normativi e previdenziali del lavoro 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di mediazione con il tutor aziendale al fine di coordinare 

l'azione di accompagnamento (es. nel caso di interventi formativi, interventi 

motivazionali, richiami) 

» applicare tecniche di mediazione e comunicazione con la famiglia dell'assistito 

» applicare tecniche di mediazione tra l'azienda e il soggetto assistito per favorirne la 

presenza al lavoro 

» applicare tecniche di osservazione e rilevazione al fine di effettuare sopralluoghi 

presso contesti lavorativi atti ad individuare elementi facilitatori o ostacolanti 

dell'inserimento dei soggetti svantaggiati 

» applicare tecniche di training e di sostegno al fine di accompagnare l'assistito al 

pieno inserimento nelle sue mansioni e nel clima aziendale 

» applicare tecniche di valutazione e monitoraggio al fine di vagliare bisogni e 

difficoltà degli assistiti in seguito all'inserimento/reinserimento al lavoro 

» applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi dell'assistito 

» applicare tecniche motivazionali e di empowerment 

» utilizzare le metodologie del lavoro di rete 

» utilizzare tecniche di base di counseling 

» utilizzare tecniche didattiche per il trasferimento di conoscenze relative ad aspetti 

normativi e previdenziali del lavoro 
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Conoscenze: 

» caratteristiche e funzionamento dei Servizi per l'Impiego 

» caratteristiche e tendenze del Mercato del Lavoro locale 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disagio 

» elementi di psicologia e psicologia sociale 

» metodi e strumenti per l'analisi organizzativa 

» metodologia e tecnica della relazione d'aiuto 

» normativa in materia previdenziale e assicurativa dei lavoratori (con particolare 

riferimento alle fasce deboli) 

» normativa sugli incentivi all'assunzione riferita alle diverse tipologie di soggetti 

svantaggiati 

» normativa sulla detenzione e le forme alternative di pena 

» normativa sulla disabilità e accessibilità dei luoghi di lavoro 

» normativa sull'accesso e collocamento al lavoro riferita ai diversi target 

» normativa sull'immigrazione 

» reti territoriali e dei servizi sociali 

» sistema di istruzione e formazione professionale 

» tassonomia, caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti 

» tecniche di base di counseling 

» tecniche di intervista e colloquio 

» tecniche di mediazione comunicativa 

» tecniche di motivazione ed empowerment 

» tecniche di osservazione 

» tecniche di training 

» tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi dell'assistito 
 

Ref. CP2011: » 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Accompagnamento, compagnia e altre mansioni di supporto della persona 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di accompagnamento, compagnia e altre mansioni di supporto della 

persona 

Risultato atteso: 
utente adeguatamente accompagnato, assistito sotto l'aspetto emotivo e supportato 

per l'espletamento di bisogni non primari 

Indicatori: 

» corretta applicazione delle tecniche di supporto alla deambulazione e di utilizzo di 

ausili per lo spostamento della persona; 

» gestione adeguata degli aspetti relazionali ed affettivi nella relazione con l'assistito 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» applicare semplici tecniche di gestione di attività ricreative e di minime attività di 

animazione 

» applicare tecniche di comunicazioni specifiche rivolte a rassicurare, confortare, 

stimolare l'autostima e ottenere la collaborazione dell'assistito 

» applicare tecniche di gestione delle emozioni 

» applicare tecniche ed usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, atti alla 

mobilità e al trasferimento della persona 

» disbrigare pratiche burocratiche necessarie all'assistito 

» effettuare acquisti di farmaci, prodotti farma-sanitari e altri prodotti di cura su 

indicazione dell'assistito, del personale sanitario, dei familiari o, all'occorrenza, su 

iniziativa personale 

» impiegare tecniche di supporto alla deambulazione, mobilitazione e trasporto di 

persone non autonome nei movimenti  

» instaurare un rapporto di fiducia e affetto con l'assistito 

» orientarsi nel contesto sociale, sanitario e ricreativo di appartenenza dell'assistito 

» provvedere a bisogni di compagnia, di conversazione dell'assistito 

» svolgere commissioni necessarie all'assistito (pagamenti, prelievo di denaro, 

piccoli acquisti...) 

» svolgere servizio di accompagnamento dell'assistito 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche e funzionamento di ausili per lo spostamento della persona 

» elementi di base di tecnica dell'animazione 

» elementi di base di tecnica di gestione delle emozioni 

» elementi di calcolo e di contabilità minima 

» nozioni di comunicazione efficace rivolta a rassicurare, confortare, stimolare 

l'autostima e ottenere la collaborazione 

» nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti 

» principali normative in materia di assistenza socio-sanitaria 

» sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio 

» tecniche di mobilitazione e trasporto di persone non autonome nei movimenti 

» tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel letto, alzata, 

deambulazione, seduta) 
 

Ref. CP2011: 
» 5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: 
Accompagnamento, cura dei bisogni fondamentali del disabile e operazioni di 

igiene e pulizia urgenti correlate 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di accompagnamento degli assistiti; le operazioni di cura dei bisogni 

fondamentali degli assistiti  

Risultato atteso: 
assistiti costantemente e adeguatamente supportati nelle loro esigenze di 

spostamento e di espletamento dei bisogni fondamentali 

Indicatori: 
» efficacia e sicurezza delle operazioni di accompagnamento; 

» efficacia delle operazioni di cura dei bisogni fondamentali 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli utenti 

» applicare tecniche ed usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, atti alla 

mobilità e al trasferimento della persona 

» assistere il disabile in operazioni di igiene e pulizia 

» assistere il disabile in operazioni di vestizione e svestizione 

» assistere il disabile nell'espletazione di bisogni fisiologici 

» impiegare tecniche di supporto alla deambulazione, mobilitazione e trasporto di 

persone non autonome nei movimenti  

» provvedere alle operazioni di igiene e pulizia urgenti degli spazi, necessarie a 

garantire la sicurezza, la permanenza degli assistiti negli ambienti ,la prosecuzione 

dell'attività 

» supportare il disabile nell'assunzione di cibo e di farmaci 

» svolgere servizio di accompagnamento del disabile per attività riabilitative, 

motorie, educative, socio-culturali 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche e funzionamento di ausili per lo spostamento della persona 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» elementi di anatomia e fisiologia umana 

» elementi di igiene e profilassi 

» elementi di LIS 

» normativa sulla disabilità 

» norme di sicurezza e prevenzione 

» nozioni di primo soccorso 

» procedure per l'approntamento e la somministrazione dei farmaci (che non 

prevedano competenze specifiche) 

» prodotti, strumenti e tecniche per la pulizia e l'igiene degli ambienti 

» strumenti e tecniche di supporto per l'assunzione dei cibi a soggetti non 

autosufficienti 

» tecniche di mobilitazione e trasporto di persone non autonome nei movimenti 

» tecniche di vestizione 

» tecniche per la pulizia e l'igiene parziale e/o totale dell'utente 

» tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel letto, alzata, 

deambulazione, seduta) 
 

Ref. CP2011: 
» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 

» 8.1.5.2.0 Portantini e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: Allestimento dell'illuminazione 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di allestimento dell'illuminazione 

Risultato atteso: 
allestimento luci sicuro, collocato in maniera congeniale agli spazi di allestimento e 

funzionale al piano di illuminazione 

Indicatori: 

» collocazione corretta delle luci; 

» controllo costante delle attrezzature e delle relative connessioni; 

» effetti visivi coerenti alle impostazioni progettuali 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» controllare l'allestimento del parco luci e delle consolle verificandone le 

connessioni 

» creare gli effetti visivi e luminosi richiesti dalle specifiche fornite dal piano di 

illuminazione 

» individuare la collocazione delle luci in modo funzionale all'allestimento e 

rispettando le condizioni di sicurezza previste 
 

Conoscenze: 

» elementi di base dello studio della luce: illuminotecnica, luci naturali, artificiali, 

contrasti ecc. 

» illuminotecnica per servizi di spettacolo e attività culturali, strumenti e tecnologie 

specifiche (es: proiettori intelligenti, a testa o specchio mobile) 

» impiantistica elettrica nell'ambito della realizzazione/allestimento di spettacoli e 

attività culturali 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) 

» nozioni base di elettronica ed elettrotecnica 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale 

» tecniche di movimentazione dei dispositivi luce 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.5.3.1 Coreografi 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-cinematografica 

» 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena 
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Unità di Competenza: Allestimento, igiene e sicurezza degli ambienti 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di l'allestimento, l'igiene e la sicurezza degli ambienti di vita e di cura 

degli assistiti  

Risultato atteso: ambienti di vita dell'assistito costantemente salubri, igienizzati e sicuri 

Indicatori: 

» efficace utilizzo di prodotti e tecniche di disinfezione e sterilizzazione di ambienti, 

attrezzature e presidi sanitari; 

» prevenzione/riduzione dei fattori di rischio; 

» gestione ottimale della salubrità degli ambienti di vita 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» applicare procedure di disinfezione e sanificazione dell'ambiente di vita e di cura 

» comprendere le informazioni sulle etichette dei prodotti 

» individuare soluzioni adeguate e funzionali di allestimento e riordino degli 

ambienti di vita dell'assistito, non tralasciando l'elemento della personalizzazione 

» rilevare esigenze di allestimento e di riordino degli ambienti di vita dell'assistito 
 

Conoscenze: 

» elementi di igiene e profilassi 

» elementi di metodologia del lavoro sanitario 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti 

» prodotti, strumenti e tecniche per l'igiene e la sanificazione degli ambienti 
 

Ref. CP2011: 

» 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

» 5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Analisi dei bisogni e delle risorse dell'immigrato e delle comunità straniere 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di diagnosi dei bisogni e del potenziale dell'immigrato  

Risultato atteso: bisogni e potenziale dell'immigrato adeguatamente rilevati ed interpretati 

Indicatori: 

» corretta applicazione delle metodologie di rilevazione dei dati e di raccolta delle 

storie di vita; 

» corretta applicazione delle tecniche di interpretazione del fabbisogno e del 

potenziale 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare metodi e tecniche di ricerca sociale 

» applicare tecniche di gestione dei colloqui e dei colloqui di aiuto 

» applicare tecniche di intervista qualitativa e storie di vita 

» applicare tecniche di osservazione partecipante e non partecipante 

» applicare tecniche di raccolta dati e informazioni statistiche e documentali 

» applicare tecniche di traduzione ed interpretariato  

» applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative di individui e 

gruppi di assistiti 

» identificare e approfondire le diverse forme di disagio sociale e culturale 

» individuare elementi di attrito interculturale 

» utilizzare tecniche per l'analisi del potenziale individuale e di gruppo 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio 

» elementi di antropologia culturale 

» elementi di psicologia 

» elementi di psicologia dell'immigrazione 

» elementi di sociologia 

» elementi di storia delle migrazioni 

» fenomeni e dinamiche dei processi migratori 

» lingua italiana parlata e scritta 

» metodi e tecniche del colloquio d'aiuto 

» metodi e tecniche di intervista qualitativa 

» normativa sull'immigrazione e sui diritti e doveri degli immigrati 

» principali forme di disagio sociale  

» tecniche avanzate di comunicazione 

» tecniche di ascolto attivo 

» tecniche di traduzione ed interpretariato 

» una o più lingue tra quelle maggiormente diffuse tra le comunità di immigrati del 

territorio (parlata e scritta; livello madre lingua o molto avanzato) 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.2.1 Sociologi 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: 
Analisi del fabbisogno e diagnosi delle criticità e delle potenzialità del 

soggetto svantaggiato 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di analisi del fabbisogno e del potenziale del soggetto svantaggiato  

Risultato atteso: 
fabbisogni, criticità e potenziale di individui e organizzazioni adeguatamente 

analizzati 

Indicatori: 

» efficace gestione delle operazioni di pianificazione delle rilevazioni e delle 

tecniche di analisi delle informazioni; 

» efficace gestione delle tecniche di intervista e di colloquio;  

» efficace utilizzo di tecniche e strumenti di bilancio delle competenze 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di gestione dei colloqui e dei colloqui di aiuto 

» applicare tecniche di intervista qualitativa e storie di vita 

» applicare tecniche di lettura ed analisi di dati statistici 

» applicare tecniche di osservazione per la definizione del fabbisogno dell'assistito 

in relazione alle sue condizioni e alle specificità ambientali 

» applicare tecniche di ricerca per la rilevazione e la interpretazione di dati di 

contesto (domanda di lavoro, caratteristiche del tessuto socio-economico-

produttivo...) 

» applicare tecniche di valutazione della forma e del grado di disagio 

» applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative di individui e 

gruppi di assistiti 

» applicare tecniche e strumenti di bilancio di competenze 

» utilizzare tecniche di base di analisi organizzativa 

» utilizzare tecniche per l'analisi del potenziale individuale e di gruppo 
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Conoscenze: 

» caratteristiche e funzionamento dei Servizi per l'Impiego 

» caratteristiche e tendenze del Mercato del Lavoro locale 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disagio 

» elementi di psicologia e psicologia sociale 

» metodi e strumenti per l'analisi organizzativa 

» metodi e tecniche del colloquio d'aiuto 

» normativa sulla detenzione e le forme alternative di pena 

» normativa sulla disabilità 

» normativa sull'accesso e collocamento al lavoro riferita ai diversi target 

» normativa sull'immigrazione 

» reti territoriali e dei servizi sociali 

» sistema di istruzione e formazione professionale 

» tassonomia, caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti 

» tecniche di analisi del fabbisogno e del potenziale 

» tecniche di bilancio di competenze 

» tecniche di intervista e colloquio 

» tecniche di osservazione 

» tecniche di rilevazione ed interpretazione di dati di secondo livello 
 

Ref. CP2011: » 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Analisi del sistema dei beni culturali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di analisi del sistema dei beni culturali 

Risultato atteso: 
sistema dei beni culturali analizzato, valutato e compreso nei suoi punti di forza e di 

debolezza 

Indicatori: 

» lettura delle caratteristiche del sistema dei beni culturali e delle sue 

interdipendenze con altri settori; 

» lettura delle potenzialità di sviluppo del territorio in chiave culturale 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» collaborare nelle azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento dei soggetti degli 

altri settori in una logica di sistema condivisa 

» partecipare al processo di individuazione degli elementi del sistema dei beni 

culturali in grado di attivare un processo di crescita e di sviluppo del territorio 

» partecipare al processo di individuazione delle caratteristiche del sistema dei beni 

culturali 

» studiare le interdipendenze tra il settore culturale ed i settori ad esso legati 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di settore 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) 

» metodologie della ricerca sociale 

» nozioni disciplinari relative al patrimonio culturale e alla sua organizzazione 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» storia del territorio e dei beni artistici locali 

» tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione 
 

Ref. CP2011: 

» 2.1.1.6.2 Paleontologi 

» 2.5.3.2.2 Antropologi 

» 2.5.3.2.4 Archeologi 

» 2.5.3.4.2 Esperti d'arte 

» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 

» 3.4.4.3.1 Stimatori di opere d'arte 
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Unità di Competenza: Analisi delle potenzialità del mercato degli eventi/prodotti spettacolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di analisi delle potenzialità del mercato 

Risultato atteso: 
mercato analizzato consultando in maniera corretta le giuste fonti così da 

consentire un efficace posizionamento del prodotto 

Indicatori: 

» lettura e interpretazione del comportamento di acquisto e del mercato di 

riferimento; 

» definizione del posizionamento del prodotto sul mercato 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» analizzare i diversi fattori che possono influenzare il comportamento d’acquisto 

dei potenziali consumatori dell’evento/prodotto spettacolo (ambiente, 

motivazione, informazioni, processi decisionali, ecc.) 

» analizzare il mercato di riferimento tenendo presente le diverse variabili di 

segmentazione (geografiche, demografiche, socio-economiche, ecc.) 

» individuare il posizionamento dell'evento/prodotto spettacolo che si vuole 

promuovere all’interno del mercato di riferimento 

» utilizzare metodologie e tecniche di consultazione di fonti, repertori e banche dati 

relative al mercato potenziale di riferimento 
 

Conoscenze: 

» aspetti economici e organizzativi relativi al settore dello spettacolo 

» componenti fondamentali nell’analisi del comportamento di acquisto di un 

evento/prodotto spettacolo 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di settore 

» elementi di marketing dello spettacolo 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) 

» principali tecniche di analisi di mercato (strumenti, fonti, ecc.) 

» principali variabili per la segmentazione del mercato 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche per determinare il posizionamento di un prodotto spettacolo nel 

mercato di riferimento 

» tipologie e caratteristiche degli spettacoli dal vivo (prodotto teatrale, musicale, 

danza, performing arts, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 
» 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing 

» 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità 
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Unità di Competenza: Analisi valutativa del sistema dei beni culturali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di analisi valutativa del sistema dei beni culturali 

Risultato atteso: 
sistema dei beni culturali studiato nella sua rispondenza tecnica e funzionale agli 

orientamenti definiti e alle aspettative del pubblico 

Indicatori: 
» monitoraggio e lettura dell'evento culturale; 

» individuazione delle criticità e delle azioni di miglioramento dell'evento 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» collaborare alla valutazione dell'evento culturale 

» collaborare all'identificazione ed adozione di soluzioni tecniche 

adattive/migliorative funzionali alla rilevazione di eventuali criticità nelle 

dinamiche realizzative 

» comprendere i principi della fidelizzazione, soddisfazione e cura del cliente 

(customer loyality, customer satisfaction e della customer care) 

» individuare e utilizzare parametri di valutazione della coerenza e adeguatezza 

dell'evento rispetto al sistema dei beni culturali 

» tradurre dati di customer satisfaction in azioni di miglioramento del sistema 

configurato e dell’evento proposto 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di settore 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» metodologie della ricerca sociale 

» nozioni disciplinari relative al patrimonio culturale e alla sua organizzazione 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» storia del territorio e dei beni artistici locali 

» tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.4.2 Esperti d'arte 

» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 

» 3.4.4.3.1 Stimatori di opere d'arte 
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Unità di Competenza: Analisi valutativa dell'evento spettacolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di analisi valutativa dell'evento spettacolo 

Risultato atteso: evento analizzato in un'ottica customer oriented 

Indicatori: 
» monitoraggio e lettura dell'evento; 

» individuazione delle criticità e delle azioni miglioramento dell'evento 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare categorie di lettura e comprensione dell’evento spettacolo e derivare 

valutazioni di coerenza/adeguatezza alle potenzialità del mercato di riferimento 

» comprendere i principi della fidelizzazione, soddisfazione e cura del cliente 

(customer loyality, customer satisfaction e della customer care) 

» identificare ed adottare soluzioni tecniche adattive/migliorative funzionali alla 

rilevazione di eventuali criticità nelle dinamiche realizzative 

» tradurre dati di customer satisfaction in azioni di miglioramento del sistema 

configurato e dell’evento proposto 
 

Conoscenze: 

» aspetti economici e organizzativi relativi al settore dello spettacolo 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di settore 

» elementi di marketing dello spettacolo 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione 

» tipologie e caratteristiche degli spettacoli dal vivo (prodotto teatrale, musicale, 

danza, performing arts, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 
» 2.5.5.2.3 Direttori artistici 

» 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing 
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Unità di Competenza: Animazione ludico-culturale per anziani 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di animazione ludico-culturale per anziani 

Risultato atteso: assistiti stimolati nelle loro doti espressive, artistiche, culturali, manuali 

Indicatori: 

» corretta applicazione di tecniche di progettazione e realizzazione dell'animazione 

culturale; 

» padroneggiamento delle tecniche di comunicazione non-verbale; 

» applicazione all'animazione di tecniche di base teatrali, pittoriche, musicali e di 

manipolazione creativa 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» aggiornarsi costantemente sulle opportunità culturali offerte dal territorio al fine 

di informarne gli utenti 

» applicare tecniche di animazione basate sull'espressione non-verbale 

» applicare tecniche di base di botanica per l'attività di laboratorio di giardinaggio 

» applicare tecniche di conduzione di gruppo 

» applicare tecniche di progettazione e programmazione delle attività di 

animazione ludico-culturale per anziani 

» applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative di individui e 

gruppi di assistiti 

» applicare tecniche per la gestione dei conflitti 

» applicare tecniche teatrali di improvvisazione e drammatizzazione al fine di 

sollecitare l'espressività personale dell'assistito 

» realizzare e gestire attività di animazione ludico-culturale per anziani 

» scegliere modalità di impiego di canto, danza e strumenti musicali, 

funzionalmente agli scopi dell'animazione 

» utilizzare attrezzature multimediali 

» utilizzare tecniche di base del disegno e della pittura al fine di incoraggiare negli 

assistiti lo sviluppo di abilità artistico-manuali 

» utilizzare tecniche di base di manipolazione creativa di materiali (ceramica, 

bricolage creativo, modellismo ecc.) al fine di incoraggiare negli assistiti lo 

sviluppo di abilità artistico-manuali 
 

Conoscenze: 

» elementi di base di canto e ballo 

» elementi di base di tecniche di disegno e pittoriche 

» elementi di base di tecniche di manipolazione creativa di materiali (bricolage 

creativo, ceramica, modellismo) 

» elementi di educazione musicale 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di psicologia sociale e di comunità 

» elementi di sociologia 

» elementi e tecniche di base della comunicazione multimediale 

» metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione del lavoro di animazione 

» metodologie del lavoro di rete 

» nozioni di botanica applicate al giardinaggio e all'orticoltura 

» sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio 
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» tecniche di comunicazione non verbale 

» tecniche di conduzione dei gruppi 

» tecniche di intervista e colloquio 

» tecniche di teatralizzazione e drammatizzazione 

» tecniche per la gestione dei conflitti 

» teoria e tecnica dell'animazione 

» utilizzo di base di attrezzature multimediali 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti 

» 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica 

» 3.2.1.5.2 Assistenti sanitari 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Animazione ludico-culturale per disabili 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di animazione ludico-culturale per disabili  

Risultato atteso: assistiti stimolati nelle loro doti espressive, artistiche, culturali, manuali 

Indicatori: 

» corretta applicazione di tecniche di progettazione e realizzazione 

dell'animazione culturale; 

» padroneggiamento delle tecniche di comunicazione non-verbale; 

» applicazione all'animazione di tecniche di base teatrali, pittoriche, musicali e di 

manipolazione creativa 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» aggiornarsi costantemente sulle opportunità culturali offerte dal territorio al fine 

di informarne gli utenti 

» applicare tecniche di animazione basate sull'espressione non-verbale 

» applicare tecniche di conduzione di gruppo 

» applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli utenti 

» applicare tecniche di progettazione e programmazione delle attività di 

animazione ludico-culturale per disabili 

» applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative di individui e 

gruppi di assistiti 

» applicare tecniche per la gestione dei conflitti 

» applicare tecniche teatrali di improvvisazione e drammatizzazione al fine di 

sollecitare l'espressività personale dell'assistito 

» realizzare e gestire attività di animazione ludico-culturale per disabili 

» scegliere modalità di impiego di canto, danza e strumenti musicali, 

funzionalmente agli scopi dell'animazione 

» utilizzare attrezzature multimediali 

» utilizzare tecniche di base del disegno e della pittura al fine di incoraggiare negli 

assistiti lo sviluppo di abilità artistico-manuali 

» utilizzare tecniche di base di manipolazione creativa di materiali (ceramica, 

bricolage creativo, modellismo ecc.) al fine di incoraggiare negli assistiti lo 

sviluppo di abilità artistico-manuali 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche e impiego creativo di materiali poveri e/o di riciclo 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» elementi di base di canto e ballo 

» elementi di base di tecniche di disegno e pittoriche 

» elementi di base di tecniche di manipolazione creativa di materiali (bricolage 

creativo, ceramica, modellismo) 

» elementi di educazione musicale 

» elementi di LIS 

» elementi di psicologia e psicologia sociale 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di sociologia 

» elementi e tecniche di base della comunicazione multimediale 

» metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione del lavoro di animazione 
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» metodologie del lavoro di rete 

» normativa sulla disabilità 

» norme di sicurezza e prevenzione 

» nozioni di primo soccorso 

» sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio 

» tecniche di comunicazione non verbale 

» tecniche di conduzione dei gruppi 

» tecniche di intervista e colloquio 

» tecniche di teatralizzazione e drammatizzazione 

» tecniche per la gestione dei conflitti 

» tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel letto, alzata, 

deambulazione, seduta) 

» teoria e tecnica dell'animazione 

» utilizzo di base di attrezzature multimediali 
 

Ref. CP2011: 

» 2.6.5.1.0 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente 

abili 

» 3.2.1.2.5 Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

» 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Animazione sociale per anziani 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di animazione sociale per anziani 

Risultato atteso: attività di animazione sociale per gli assistiti rispondenti alle loro esigenze 

Indicatori: 

» ricognizione efficace dei fabbisogni socio-relazionali degli utenti; 

» corretta applicazione di tecniche di conduzione di gruppo e gestione dei 

conflitti; 

» corretta applicazione delle tecniche di progettazione e realizzazione 

dell'animazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di animazione basate sull'espressione non-verbale 

» applicare tecniche di conduzione di gruppo 

» applicare tecniche di gestione dei colloqui per l'esame delle situazioni individuali 

e di gruppo 

» applicare tecniche di progettazione e programmazione delle attività di 

animazione sociale per anziani 

» applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell'assistito 

» applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative di individui e 

gruppi di assistiti 

» applicare tecniche per la gestione dei conflitti 

» orientarsi nel sistema di reti relazionali e strutturali di tipo socio-assistenziale 

esistenti e potenziali 

» realizzare e gestire attività di animazione sociale per anziani 

» utilizzare gli strumenti fondamentali della comunicazione multimediale 

» utilizzare le metodologie del lavoro di rete 
 

Conoscenze: 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di psicologia sociale e di comunità 

» elementi di sociologia 

» elementi e tecniche di base della comunicazione multimediale 

» metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione del lavoro di animazione 

» metodologie del lavoro di rete 

» sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio 

» tecniche di comunicazione non verbale 

» tecniche di conduzione dei gruppi 

» tecniche di intervista e colloquio 

» tecniche per la gestione dei conflitti 

» teoria e tecnica dell'animazione 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti 

» 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica 

» 3.2.1.5.2 Assistenti sanitari 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Animazione sociale per disabili 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di animazione sociale per disabili  

Risultato atteso: attività di animazione sociale per gli assistiti rispondenti alle loro esigenze 

Indicatori: 

» ricognizione efficace dei fabbisogni socio-relazionali degli utenti; 

» corretta applicazione di tecniche di conduzione di gruppo e gestione dei 

conflitti; 

» corretta applicazione delle tecniche di progettazione e realizzazione 

dell'animazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di animazione basate sull'espressione non-verbale 

» applicare tecniche di conduzione di gruppo 

» applicare tecniche di gestione dei colloqui per l'esame delle situazioni 

individuali e di gruppo 

» applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli utenti 

» applicare tecniche di progettazione e programmazione delle attività di 

animazione sociale per disabili 

» applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell'assistito 

» applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative di individui e 

gruppi di assistiti 

» applicare tecniche per la gestione dei conflitti 

» orientarsi nel sistema di reti relazionali e strutturali di tipo socio-assistenziale 

esistenti e potenziali 

» realizzare e gestire attività di animazione sociale per disabili 

» utilizzare gli strumenti fondamentali della comunicazione multimediale 

» utilizzare le metodologie del lavoro di rete 
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Conoscenze: 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» elementi di LIS 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di psicologia sociale e di comunità 

» elementi di sociologia 

» elementi e tecniche di base della comunicazione multimediale 

» metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione del lavoro di animazione 

» metodologie del lavoro di rete 

» normativa sulla disabilità 

» norme di sicurezza e prevenzione 

» nozioni di primo soccorso 

» sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio 

» tecniche di comunicazione non verbale 

» tecniche di conduzione dei gruppi 

» tecniche di intervista e colloquio 

» tecniche per la gestione dei conflitti 

» tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel letto, alzata, 

deambulazione, seduta) 

» teoria e tecnica dell'animazione 
 

Ref. CP2011: 

» 2.6.5.1.0 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente 

abili 

» 3.2.1.2.5 Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

» 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Animazione sociale per soggetti con dipendenza patologica 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di animazione sociale per soggetti con dipendenza patologica  

Risultato atteso: attività di animazione sociale per gli assistiti rispondenti alle loro esigenze 

Indicatori: 

» ricognizione efficace dei fabbisogni socio-relazionali degli utenti; 

» corretta applicazione di tecniche di conduzione di gruppo e gestione dei 

conflitti; 

» corretta applicazione delle tecniche di progettazione e realizzazione 

dell'animazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di animazione basate sull'espressione non-verbale 

» applicare tecniche di conduzione di gruppo 

» applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell'assistito 

» applicare tecniche per la gestione dei conflitti 

» realizzare e gestire attività di animazione sociale per soggetti con dipendenza 

patologica 

» utilizzare gli strumenti fondamentali della comunicazione multimediale 

» utilizzare le metodologie del lavoro di rete 
 

Conoscenze: 

» articolazione dell'offerta culturale del territorio 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di psicologia sociale e di comunità 

» elementi di sociologia 

» elementi e tecniche di base della comunicazione multimediale 

» metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione del lavoro di animazione 

» metodologie del lavoro di rete 

» tecniche di comunicazione non verbale 

» tecniche di conduzione dei gruppi 

» tecniche di teatralizzazione e drammatizzazione 

» tecniche per la gestione dei conflitti 

» teoria e tecnica dell'animazione 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: 
Applicazione delle procedure per la gestione dei flussi informativi e di 

accesso agli spazi espositivi del patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di applicazione delle procedure per la gestione dei flussi informativi e 

di accesso agli spazi espositivi 

Risultato atteso: accessi sorvegliati, correttamente regolati e documentati 

Indicatori: 
» gestione corretta delle procedure di accesso agli spazi espositivi 

» individuazione e segnalazione delle criticità del piano di accoglienza 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» applicare norme e procedure previste dal regolamento della struttura e per la 

regolazione degli accessi (vendita e prenotazione) 

» documentare i comportamenti di fruizione dei visitatori e segnalarli al personale 

competente 

» individuare e suggerire eventuali criticità al piano di accoglienza 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» modulistica e applicativi per la gestione delle vendite e delle prenotazioni 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche elementari per la manutenzione delle attrezzature in uso 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio culturale 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.1.5.2 Guide turistiche 

» 8.1.6.1.1 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici 
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Unità di Competenza: Approntamento degli spazi di fruizione del patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di approntamento di fruizione del patrimonio culturale 

Risultato atteso: spazi espositivi efficientemente organizzati, allestiti ed attrezzati 

Indicatori: 

» strutturazione degli spazi espositivi per tipologia di pubblico, del bene e della 

struttura ospitante; 

» esposizione funzionale dei materiali informativi e promozionali; 

» manutenzione degli spazi espositivi e monitoraggio delle strutture di fruizione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» recepire le direttive impartite per l’organizzazione, l’allestimento e la 

manutenzione dello spazio espositivo 

» rilevare e segnalare al conservatore eventuali cambiamenti da apportare al 

piano di accoglienza 

» rilevare e segnalare qualità e funzionalità delle strutture espositive in funzione 

della tipologia di struttura espositiva del bene culturale e dell’utenza 

» svolgere attività di presentazione ed esposizione al pubblico dei materiali 

informativi e promozionali garantendone l’adeguato rifornimento 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» elementi di base per il controllo dell’efficienza dell’impiantistica 

» elementi storici e culturali relativi alle collezioni e al patrimonio culturale del 

territorio 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» programmi ed applicativi informatici di gestione e consultazione del patrimonio 

culturale 

» regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio culturale 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.1.5.2 Guide turistiche 

» 8.1.6.1.1 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici 
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Unità di Competenza: 
Assistenza alla realizzazione di laboratori e all'espressione di linguaggi 

alternativi 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di supporto alla realizzazione di attività laboratoriali  

Risultato atteso: 

personale specializzato nella realizzazione di laboratori didattico-creativi 

adeguatamente supportato in termini operativi; materiali adeguatamente 

predisposti 

Indicatori: 
» efficacia e prontezza delle operazioni di assistenza al personale specializzato; 

» efficacia/efficienza delle operazioni di preparazione dei materiali 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare tecniche di base di atelier creativo del suono e della musica  

» applicare tecniche di base di atelier creativo multimediale  

» applicare tecniche di base di atelier grafico-pittorico creativo 

» applicare tecniche di base di atelier psicomotorio creativo  

» applicare tecniche di base di rappresentazione e drammatizzazione  

» applicare tecniche di bricolage creativo 

» collaborare con esperti di specifiche discipline artistiche e creative 

indirizzandone e coordinandone l'attività e il rapporto con gli assistiti 

» supportare e sorvegliare il disabile durante lo svolgimento delle attività motorie 

» supportare gli esperti nella preparazione di materiali per laboratori creativi 

ludico-didattici 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche e impiego creativo di materiali da manipolazione 

» caratteristiche e impiego creativo di materiali poveri e/o di riciclo 

» dinamiche di gruppo 

» elementi di metodologia del gioco e dell'animazione 

» metodologie dell'educazione motoria ed espressiva 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» tecniche di base di atelier creativo del suono e della musica 

» tecniche di base di atelier creativo multimediale 

» tecniche di base di atelier grafico-pittorico creativo 

» tecniche di base di atelier psicomotorio creativo 

» tecniche di base di rappresentazione e drammatizzazione 

» tecniche di bricolage creativo 
 

Ref. CP2011: 

» 3.2.1.5.2 Assistenti sanitari 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Assistenza alla salute del disabile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di assistenza alla salute del disabile  

Risultato atteso: 
utente assistito secondo i protocolli definiti e nel rispetto delle indicazioni del 

personale medico 

Indicatori: 

» attuazione corretta ed efficace di semplici prestazioni di carattere sanitario; 

» corretta esecuzione di manovre di assistenza alla mobilità e trasporto degli 

utenti; 

» corretta esecuzione di manovre di primo soccorso; 

» rapida individuazione di sintomi di allarme per la salute dell'assistito 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare precauzioni idonee alla riduzione dei rischi per l'utente e per le 

persone con cui è in contatto 

» aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie 

» aiutare nelle attività che favoriscono, il recupero ed il mantenimento di capacità 

cognitive e manuali 

» applicare le indicazioni fornite dal personale medico circa l'utilizzo di semplici 

apparecchi medicali e l'assunzione dei farmaci 

» applicare protocolli di prevenzione/riduzione del rischio professionale 

» applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli utenti 

» applicare tecniche ed usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, atti alla 

mobilità e al trasferimento della persona 

» controllare i principali parametri vitali dell'assistito 

» intervenire ad alleviare i sintomi delle più comuni sindromi da allettamento ed 

immobilizzazione 

» osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che 

l'utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.) 

» rilevare i principali problemi generali e specifici relativi alla salute dell'utente, 

comunicarli ai familiari e segnalarli al personale sanitario 
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Conoscenze: 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» concetto di menomazione, disabilità ed handicap 

» concetto di salute 

» elementi di anatomia e fisiologia umana 

» modalità di segnalazione e comunicazione dei problemi di salute generali e 

specifici relativi all'utente 

» normativa sulla disabilità 

» nozioni di primo soccorso 

» principali normative in materia di assistenza socio-sanitaria 

» principi fondamentali di ortesi e ausili 

» procedure per l'approntamento e la somministrazione dei farmaci (che non 

prevedano competenze specifiche) 

» sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione e interventi per 

prevenirli e/o alleviarne i sintomi 

» strumenti e tecniche per il controllo dei principali parametri vitali 

» strumenti e tecniche per l'alzata e il trasferimento su barelle e carrozzelle 

» tecniche di osservazione 

» tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel letto, alzata, 

deambulazione, seduta) 
 

Ref. CP2011: 
» 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Assistenza alla salute dell'anziano 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di assistenza alla salute dell'anziano 

Risultato atteso: 
utente assistito secondo i protocolli definiti e nel rispetto delle indicazioni del 

personale medico 

Indicatori: 

» attuazione corretta ed efficace di semplici prestazioni di carattere sanitario; 

» corretta esecuzione di manovre di assistenza alla mobilità e trasporto degli 

utenti; 

» corretta esecuzione di manovre di primo soccorso; 

» rapida individuazione di sintomi di allarme per la salute dell'assistito 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare precauzioni idonee alla riduzione dei rischi per l'utente e per le 

persone con cui è in contatto 

» aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie 

» aiutare nelle attività che favoriscono, il recupero ed il mantenimento di capacità 

cognitive e manuali 

» applicare le indicazioni fornite dal personale medico circa l'utilizzo di semplici 

apparecchi medicali e l'assunzione dei farmaci 

» applicare protocolli di prevenzione/riduzione del rischio professionale 

» applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli utenti 

» collaborare alla composizione della salma e applicare i protocolli per il suo 

trasferimento 

» controllare e assistere la somministrazione delle diete 

» controllare i principali parametri vitali dell'assistito 

» effettuare il trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli 

esami diagnostici, secondo i protocolli 

» effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse 

» intervenire ad alleviare i sintomi delle più comuni sindromi da allettamento ed 

immobilizzazione 

» osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che 

l'utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.) 

» provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella o carrozzella 

» rilevare i principali problemi generali e specifici relativi alla salute dell'utente, 

comunicarli ai familiari e segnalarli al personale sanitario 

» usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, atti all'apprendimento e 

mantenimento di posture corrette 

» utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.) 
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Conoscenze: 

» concetto di salute 

» elementi di anatomia e fisiologia umana 

» elementi di geriatria 

» elementi di igiene alimentare 

» modalità di segnalazione e comunicazione dei problemi di salute generali e 

specifici relativi all'utente 

» nozioni di primo soccorso 

» principali normative in materia di assistenza socio-sanitaria 

» principi fondamentali di ortesi e ausili 

» procedure per l'approntamento e la somministrazione dei farmaci (che non 

prevedano competenze specifiche) 

» protocolli per la composizione e il trasporto delle salme 

» sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione e interventi per 

prevenirli e/o alleviarne i sintomi 

» strumenti e tecniche di supporto per l'assunzione dei cibi a soggetti non 

autosufficienti 

» strumenti e tecniche per il controllo dei principali parametri vitali 

» strumenti e tecniche per l'alzata e il trasferimento su barelle e carrozzelle 

» tecniche di osservazione 

» tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel letto, alzata, 

deambulazione, seduta) 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Assistenza all'utenza nella fruizione del patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di assistenza all'utenza nella fruizione del patrimonio culturale 

Risultato atteso: fruitori assistiti, informati in maniera esaustiva e soddisfatti del servizio 

Indicatori: 

» accoglienza degli utenti, ascolto dei fabbisogni ed erogazione di informazioni; 

» affiancamento all’utente nella fruizione di servizi; 

» raccolta delle osservazioni provenienti dall'utenza ed elaborazione di proposte 

per la risoluzione di problematiche nella fruizione del servizio 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare modalità e forme di affiancamento/ accompagnamento alla fruizione 

dei percorsi, del patrimonio culturale, dei servizi relativi e delle risorse e degli 

strumenti a supporto 

» facilitare la soddisfazione del fabbisogno dell’utente individuando elementi che 

favoriscono l’accesso alle strutture e la fruizione del patrimonio culturale 

» identificare il fabbisogno informativo/di accesso alla struttura e alle aspettative 

delle diverse fasce di utenza 

» individuare possibili soluzioni per la gestione di lamentele e reclami 

relativamente ad eventuali disservizi 

» somministrare strumenti per la valutazione del gradimento 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» elementi di base per il controllo dell’efficienza dell’impiantistica 

» elementi storici e culturali relativi alle collezioni e al patrimonio culturale del 

territorio 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» programmi ed applicativi informatici di gestione e consultazione del 

patrimonio culturale 

» regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio culturale 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.4.5.2 Bibliotecari 

» 3.4.1.5.2 Guide turistiche 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 

» 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche 

» 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: 
Assistenza tecnico operativa nella gestione della consultabilità del 

patrimonio librario e documentario 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di assistenza tecnico operativa nella gestione della consultabilità del 

patrimonio librario, archivistico e documentario 

Risultato atteso: 
consultabilità e accesso al patrimonio librario, archivistico e documentario gestita 

in maniera efficiente 

Indicatori: 

» etichettatura e catalogazione del materiale documentario, archivistico e 

librario; 

» collocazione del materiale e sua verifica 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» collaborare alla creazione e all'aggiornamento di guide e strumenti descrittivi 

anche per data-base digitali 

» effettuare la digitalizzazione del patrimonio librario, archivistico e 

documentario 

» provvedere alla collocazione dei documenti negli spazi designati 

» provvedere alla etichettatura dei documenti 

» verificare periodicamente la corrispondenza delle collocazioni effettive con le 

collocazioni assegnate ai documenti, rilevando e correggendo eventuali 

incongruenze 
 

Conoscenze: 

» applicativi per la digitalizzazione del patrimonio culturale 

» diritto amministrativo 

» elementi di inventariazione archivistica 

» elementi di teoria della documentazione: definizione, analisi e descrizione dei 

documenti 

» introduzione all'uso degli strumenti di ordinamento e conservazione dei 

patrimonio librario e documentario 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» nozioni generali di legislazione dei beni culturali, di bibliografia, 

biblioteconomia e archivistica 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» regolamento bibliotecario e archivistico 

» sistemi di gestione e implementazione di archivi 

» standard e norme di catalogazione e classificazione del materiale librario e 

documentario 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.4.5.2 Bibliotecari 

» 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche 

» 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: 
Assistenza tecnico operativa nella organizzazione del patrimonio librario, 

archivistico e documentario 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di assistenza tecnico operativa nella organizzazione del patrimonio 

librario, archivistico e documentario 

Risultato atteso: 
gestione del patrimonio librario, archivistico e documentario rispondente alle 

esigenze e alla programmazione tecnico finanziaria 

Indicatori: 

» rilevazione e ascolto dei fabbisogni dell'utenza; 

» acquisizione del materiale librario, archivistico e documentario; 

» utilizzo di strumenti per la digitalizzazione del patrimonio librario, archivistico e 

artistico;  

» redazione di elementi della programmazione tecnico-finanziaria 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» collaborare alla redazione della programmazione tecnico-finanziaria della 

struttura 

» provvedere all’acquisizione del materiale librario e documentario secondo le 

programmazioni tecnico-finanziarie 

» rilevare le esigenze informative dell'utenza attraverso opportune procedure di 

ascolto (somministrazione di questionari, moduli, schede interviste, ecc.) 

» supportare i responsabili delle strutture nella definizione di un piano operativo 

dei servizi 
 

Conoscenze: 

» diritto amministrativo 

» elementi di teoria della documentazione: definizione, analisi e descrizione dei 

documenti 

» introduzione all'uso degli strumenti di ordinamento e conservazione dei 

patrimonio librario e documentario 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» mercato editoriale 

» nozioni generali di legislazione dei beni culturali, di bibliografia, 

biblioteconomia e archivistica 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» regolamento bibliotecario e archivistico 

» sistemi di gestione e implementazione di archivi 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.4.5.2 Bibliotecari 

» 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche 

» 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: 
Attività di formazione rivolta agli immigrati e/o ad operatori e professionisti 

che interagiscono con loro 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di formazione rivolte agli assistiti e agli operatori dei servizi  

Risultato atteso: attività formative qualitativamente adeguate; materiali didattici adeguati 

Indicatori: » scelta ed utilizzo efficace di tecniche didattiche 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche didattiche e di comunicazione efficace per predisporre 

materiali didattici/informativi 

» applicare tecniche didattiche per il trasferimento all'immigrato di conoscenze 

relative a servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, lavorativi, educativi, scolastici, 

amministrativi e giudiziari 

» applicare tecniche didattiche per il trasferimento all'immigrato di conoscenze 

sui propri doveri e diritti 

» applicare tecniche didattiche per il trasferimento all'immigrato di norme e 

valori culturali 

» applicare tecniche didattiche per l'insegnamento dei fondamenti della lingua 

italiana 

» applicare tecniche didattiche per trasferire ad operatori dei servizi italiani 

elementi fondamentali della cultura delle principali comunità straniere presenti 

sul territorio 
 

Conoscenze: 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali presenti sul territorio 

» caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio 

» caratteristiche dell'offerta residenziale, lavorativa, ricreativa e culturale del 

territorio 

» elementi di antropologia culturale 

» elementi di diritto del lavoro e di diritto amministrativo 

» lingua italiana parlata e scritta 

» normativa di base, funzionamento e principali regolamenti dei servizi socio-

sanitari, socio-assistenziali, lavorativi, educativi, scolastici, amministrativi e 

giudiziari 

» normativa sull'immigrazione e sui diritti e doveri degli immigrati 

» tecniche avanzate di comunicazione 

» tecniche di traduzione ed interpretariato 

» tecniche didattiche 

» una o più lingue tra quelle maggiormente diffuse tra le comunità di immigrati 

del territorio (parlata e scritta; livello madre lingua o molto avanzato) 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.2.1 Sociologi 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Attività di indirizzo e supporto alla famiglia del disabile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di indirizzo e supporto alla famiglia dell'assistito  

Risultato atteso: 
famiglie adeguatamente indirizzate e supportate nella relazione e nella cura di 

familiari disabili 

Indicatori: 

» gestione adeguata degli aspetti informativi e formativi nei confronti della 

famiglia del disabile; 

» dimestichezza nella compilazione di modulistica per l'accesso ai servizi 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» fornire supporto informativo e formativo alla famiglia in materia di igiene 

(personale, alimentare, degli ambienti ecc.), con particolare riferimento alle 

esigenze del disabile 

» fornire supporto informativo e formativo alla famiglia in materia di prevenzione 

del rischio sanitario 

» segnalare ai membri adulti della famiglia situazioni problematiche relative 

all'abitazione (adeguatezza delle dotazioni, sicurezza degli impianti, 

accoglienza degli ambienti, fattori di rischio di varia natura) e supportarli 

nell'individuazione di possibili soluzioni 

» supportare la famiglia negli adempimenti burocratici (modulistica per accesso a 

varie tipologie di servizio) 

» supportare la famiglia nell'organizzazione ed ottimizzazione delle pratiche di 

cura ed assistenza necessarie al disabile in raccordo con il coordinatore del 

servizio 
 

Conoscenze: 

» articolazione dell'offerta culturale, sportiva, ludico-ricreativa del territorio 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi per le persone con 

disabilità presenti sul territorio 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» elementi di igiene alimentare 

» elementi di igiene della persona 

» elementi di igiene e sanificazione ambientale 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di sociologia della famiglia 

» metodi e tecniche di lavoro in équipe 

» metodologie del lavoro di rete 

» normativa sulla disabilità 

» norme di prevenzione e profilassi  

» norme di sicurezza domestica 
 

Ref. CP2011: 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Attività di indirizzo e supporto alla famiglia del minore 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di indirizzo e supporto alla famiglia dell'assistito  

Risultato atteso: 

famiglia dell'assistito supportata e indirizzata nelle scelte concernenti l'ambiente 

fisico di vita del minore (dotazioni, sicurezza, ecc.), gli aspetti di igiene personale e 

alimentare, i rischi sanitari e gli aspetti relazionali 

Indicatori: 

» scelta, pianificazione ed applicazione di tecniche di osservazione dell'ambiente 

domestico e delle relazioni familiari dell'assistito; 

» scelta, pianificazione ed applicazione di tecniche di comunicazione efficace con 

i componenti della famiglia dell'assistito 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare tecniche di mediazione e comunicazione atte a promuovere e 

favorire l'interazione tra i membri della famiglia 

» applicare tecniche di mediazione nella comunicazione tra il minore e i suoi 

riferimenti adulti 

» fornire supporto informativo e formativo alla famiglia in materia di igiene 

(personale, alimentare, degli ambienti ecc.), con particolare riferimento alle 

esigenze del minore 

» fornire supporto informativo e formativo alla famiglia in materia di prevenzione 

del rischio sanitario 

» indirizzare la famiglia a servizi di assistenza e cura pubblici/privati presenti sul 

territorio 

» promuovere e favorire l'integrazione della famiglia nel tessuto comunitario 

circostante 

» promuovere e favorire l'interazione tra la famiglia e le istituzioni scolastiche 

» segnalare ai membri adulti della famiglia situazioni problematiche relative 

all'abitazione (adeguatezza delle dotazioni, sicurezza degli impianti, 

accoglienza degli ambienti, fattori di rischio di varia natura) e supportarli 

nell'individuazione di possibili soluzioni 

» supportare la famiglia negli adempimenti burocratici (modulistica per accesso a 

varie tipologie di servizio) 
 

Conoscenze: 

» articolazione dell'offerta culturale, sportiva, ludico-ricreativa del territorio 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali presenti sul territorio 

» articolazione e normativa del sistema scolastico 

» elementi di igiene alimentare 

» elementi di igiene della persona 

» elementi di igiene e sanificazione ambientale 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di sociologia della devianza 

» elementi di sociologia della famiglia 

» metodologie del lavoro di rete 

» norme di prevenzione e profilassi  

» norme di sicurezza domestica 

» tecniche di mediazione comunicativa 
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Ref. CP2011: 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Composizione dei supporti educativo-didattici-informativi 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di composizione dei supporti educativo-didattici-informativi 

Risultato atteso: 
supporti educativo-didattici-informativi elaborati e redatti secondo le regole di 

comunicazione didattica e promozionale 

Indicatori: 

» individuazione e elaborazione di materiali e supporti didattici funzionali agli 

obiettivi delle iniziative; 

» realizzazione di supporti di comunicazione e promozione delle iniziative 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» collaborare alla individuazione dei materiali didattici (strumenti e sussidi) 

funzionali alle attività educative-museali 

» collaborare alla realizzazione dei materiali didattici (strumenti e sussidi) 

funzionali alle attività educative-museali 

» realizzare i materiali informativi utili a promuovere e comunicare i servizi 

educativi-museali 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» elementi di pedagogia e teorie dell’apprendimento in contesti non formali 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» obiettivi e contenuti dei programmi e regolamenti scolastici 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» storia del museo e delle collezioni 

» strumenti informativi e multimediali per la didattica 

» tecniche editoriali di base, riproduzione fotografica e digitalizzazione 

» tecniche ludico-educative 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio culturale 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.1.5.2 Guide turistiche 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: Composizione delle scenografie 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di composizione scenografica 

Risultato atteso: 
scenografie compatibili agli spazi scenici, allestite in maniera efficiente e 

utilizzando strumenti ed attrezzi idonei 

Indicatori: 

» impiego in sicurezza di strumenti e attrezzi appropriati; 

» utilizzo di soluzioni tecniche di adattamento della scenografia ai diversi spazi 

scenici; 

» stoccaggio rigoroso del materiale di scena 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» individuare la procedura più idonea allo stoccaggio e allo stivaggio del 

materiale di scena 

» individuare soluzioni efficaci per allestire la scenografia in luoghi non deputati 

a pubblici spettacoli 

» prevedere adattamenti della scenografia in relazione alle diverse tipologie di 

palcoscenico 

» utilizzare gli strumenti e gli attrezzi più appropriati per il montaggio e lo 

smontaggio dell’allestimento scenografico e delle attrezzerie 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche funzionali dei materiali e loro utilizzo 

» elementi di logistica 

» elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche di allestimento scenico 

» tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e movimentazione dei 

manufatti di scena 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.4.1.2 Allestitori di scena 

» 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena 
 

 



38 

 

Unità di Competenza: Configurazione del sistema dei beni culturali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di configurazione del sistema dei beni culturali 

Risultato atteso: sistema dei beni culturali configurato in modo adeguato 

Indicatori: 

» strutturazione completa e corretta del progetto culturale: contenuti, obiettivi, 

modalità di fruizione, attori coinvolti, modelli organizzativi; 

» chiara identificazione di fonti di finanziamento e sponsorship; 

» corretta impostazione del sistema di relazioni con gli attori/stakeholder 

coinvolti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» collaborare nella cura degli aspetti di fruibilità attraverso la descrizione dei beni 

e delle attività individuate e dei servizi ad essi connessi 

» partecipare al processo di definizione degli obiettivi/contenuti dell'iniziativa 

culturale e all'identificazione di beni/prodotti culturali rispondenti ad 

obiettivi/esigenze/fabbisogni 

» partecipare al processo di identificazione ed attivazione della rete di attori da 

coinvolgere nella configurazione dell’evento - professionalità, enti, ecc. 

» supportare nell'applicazione di forme organizzate e coordinate di lavoro a 

garanzia dell’organizzazione efficace dell’evento culturale 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» management e marketing dei beni culturali 

» nozioni disciplinari relative al patrimonio culturale e alla sua organizzazione 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» storia del territorio e dei beni artistici locali 

» tecniche e strumenti per l’organizzazione degli eventi 
 

Ref. CP2011: 

» 2.1.1.6.2 Paleontologi 

» 2.5.3.2.2 Antropologi 

» 2.5.3.2.4 Archeologi 

» 2.5.3.4.2 Esperti d'arte 

» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: Congegnamento delle scenografie 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di congegnamento delle scenografie 

Risultato atteso: 
movimentazione delle scene mediante l'impiego, in sicurezza, di congegni mobili 

e correttamente regolata 

Indicatori: 

» impiego di macchinari e congegni mobili adeguati; 

» definizione dei parametri di regolazione dei macchinari e dei congegni; 

» risoluzione tempestiva dei problemi tecnici 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare modalità di movimentazione delle scene, durante la rappresentazione 

dello spettacolo, con l’utilizzo di macchine e congegni mobili 

» determinare l’impostazione dei parametri di regolazione dei macchinari per la 

movimentazione delle scene 

» individuare adeguamenti strutturali per la realizzazione delle movimentazioni 

» individuare modalità risolutive per eventuali problemi tecnici anche attraverso 

il reperimento e/o la realizzazione di materiali e strutture 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche funzionali dei materiali e loro utilizzo 

» elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche di allestimento scenico 

» tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e movimentazione dei 

manufatti di scena 
 

Ref. CP2011: » 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena 
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Unità di Competenza: 
Controllo e regolazione degli aspetti tecnici della prova generale e delle 

rappresentazioni 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di controllo e regolazione degli aspetti tecnici e di prova generale 

delle rappresentazioni 

Risultato atteso: aspetti tecnici della prova generale e delle rappresentazioni controllati e regolati 

Indicatori: 

» movimentazioni delle scene ben coordinate mediante l'impiego di computer e 

particolari attrezzature; 

» monitoraggio continuo e risoluzione dei malfunzionamenti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» coordinare le necessarie movimentazioni in condizioni di assenza di luce e 

senza provocare rumori 

» risolvere tempestivamente eventuali guasti e malfunzionamenti 

» sovrintendere alla realizzazione dello spettacolo utilizzando impianti di ripresa 

a circuito chiuso 

» sovrintendere all'impiego di macchinari e computer per pilotare la 

movimentazione di carichi sospesi, carri, pedane mobili, ecc. 
 

Conoscenze: 

» apparecchiature meccaniche e informatizzate per la movimentazione delle 

macchine teatrali 

» caratteristiche e principi di funzionamento delle apparecchiature video a 

circuito chiuso 

» elementi di organizzazione del lavoro teatrale 

» elementi di regia, fotografia e illuminotecnica 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche di allestimento scenico 
 

Ref. CP2011: 
» 2.5.5.2.5 Scenografi 

» 3.4.4.1.2 Allestitori di scena 
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Unità di Competenza: 
Controllo tecnico della fattibilità e realizzabilità del progetto di allestimento 

scenico 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo del progetto scenico 

Risultato atteso: progetto di allestimento scenico adattato alle esigenze di spazio 

Indicatori: 

» aspetti tecnici del progetto scenografico adattati alla tipologia di spazio del 

palcoscenico; 

» utilizzo di tecniche che consentano la visione chiara degli elementi 

scenografiche dal pubblico 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adattare la scenografia di uno spettacolo alle diverse tipologie di spazio del 

palcoscenico dei diversi teatri 

» individuare soluzioni tecniche per garantire la realizzabilità del progetto 

scenografico 

» verificare che gli spazi e gli ambienti che contengono la rappresentazione 

scenica garantiscano una perfetta visione da parte del pubblico 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche funzionali dei materiali e loro utilizzo 

» elementi di disegno tecnico 

» elementi di regia, fotografia e illuminotecnica 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche di allestimento scenico 

» tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e movimentazione dei 

manufatti di scena 
 

Ref. CP2011: 
» 2.5.5.2.5 Scenografi 

» 3.4.4.1.2 Allestitori di scena 
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Unità di Competenza: Controllo tecnico della realizzazione dell'allestimento scenico 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di controllo tecnico relativo alla realizzazione dell'allestimento 

scenico 

Risultato atteso: 
controllo tecnico della realizzazione dell'allestimento scenico effettuato secondo 

buona tecnica 

Indicatori: 

» lavoro distribuito e coordinato; 

» funzionalità dei cambi di scena, della movimentazione dei sipari e delle pedane 

e degli altri attrezzi di scena; 

» monitoraggio continuo e risoluzione dei malfunzionamenti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» controllare la funzionalità dei cambi di scena, della movimentazione dei sipari, 

delle pedane, dei praticabili e dei pannelli, mediante l'utilizzo di corde, motori e 

binari 

» distribuire e coordinare il lavoro tra i diversi settori tecnici 

» risolvere tempestivamente eventuali guasti e malfunzionamenti 
 

Conoscenze: 

» apparecchiature meccaniche e informatizzate per la movimentazione delle 

macchine teatrali 

» elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica 

» elementi di organizzazione del lavoro teatrale 

» elementi di regia, fotografia e illuminotecnica 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche di allestimento scenico 

» tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e movimentazione dei 

manufatti di scena 
 

Ref. CP2011: 
» 2.5.5.2.5 Scenografi 

» 3.4.4.1.2 Allestitori di scena 
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Unità di Competenza: Coordinamento delle attività di accoglienza del pubblico 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di coordinamento delle attività di accoglienza del pubblico 

Risultato atteso: piano di accoglienza ben definito, correttamente implementato e costantemente 

monitorato 

Indicatori: » corretta strutturazione del piano di accoglienza; 

» elaborazione dei supporti informativi funzionali all'accoglienza; 

» monitoraggio delle operazioni di accoglienza e vendita e degli spazi ad essa 

preposti alla fruizione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: » collaborare alla realizzazione dei supporti informativi (pannelli, didascalie, 

schede, ecc.) 

» collaborare con i responsabili della struttura alla definizione del piano di 

accoglienza 

» controllare che la vendita dei biglietti avvenga correttamente e che le 

informazioni e i materiali forniti agli utenti siano conformi al piano di 

accoglienza 

» controllare il funzionamento della strumentazione a supporto delle operazioni 

di accoglienza 

» sovrintendere al rilevamento e alla raccolta dati relativi ai visitatori 

» supervisionare la gestione degli spazi dedicati alle esposizioni 

» supervisionare le attività degli operatori assegnati agli spazi di accoglienza 
 

Conoscenze: » elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» elementi storici e culturali relativi alle collezioni e al patrimonio culturale del 

territorio 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» programmi ed applicativi informatici di gestione e consultazione del 

patrimonio culturale 

» struttura architettonica dell’edificio ospitante le strutture espositive, impianti, 

attrezzature e arredi 

» tecniche di base per la realizzazione di materiale informativo 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio culturale 
 

Ref. CP2011: » 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: Coordinamento delle attività di sicurezza e custodia del patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di coordinamento delle attività di sicurezza e custodia del 

patrimonio culturale 

Risultato atteso: 
patrimonio culturale ben custodito ed esposto al pubblico secondo le norme di 

sicurezza 

Indicatori: 

» utilizzo di procedure di controllo dei dispositivi di sicurezza; 

» utilizzo di procedure di controllo degli impianti previsti per il monitoraggio 

ambientale;  

» utilizzo di procedure di sicurezza e di tutela del bene 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» garantire che l’allestimento e la fruizione degli spazi avvengano nel rispetto 

delle procedure di sicurezza e di tutela del bene 

» sovrintendere al controllo tecnico del corretto funzionamento degli impianti 

previsti per il monitoraggio ambientale 

» sovrintendere al controllo tecnico del corretto funzionamento dei dispositivi di 

sicurezza 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale 

» struttura architettonica dell’edificio ospitante le strutture espositive, impianti, 

attrezzature e arredi 

» tipologia e funzionamento degli impianti previsti per il monitoraggio 

ambientale 

» tipologia e funzionamento dei diversi dispositivi di sicurezza 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio culturale 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.4.2 Esperti d'arte 

» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: Costruzione degli elementi scenografici 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di costruzione degli elementi scenografici 

Risultato atteso: 
elementi scenici realizzati mediante l'impiego di materiale idoneo e di tecniche 

adeguate e in maniera funzionale al progetto scenico 

Indicatori: 

» corretta valutazione delle proporzioni dei singoli elementi scenici; 

» impiego di materiali idonei alla realizzazione dello specifico elemento; 

» impiego in sicurezza di idonee tecniche e strumenti di lavorazione, montaggio 

e assemblaggio 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le principali tecniche di lavorazione, montaggio e assemblaggio dei 

manufatti composti da più pezzi e particolari 

» distinguere e utilizzare i diversi materiali necessari alla realizzazione degli 

elementi scenici e all’allestimento delle scene (legno, ferro, carta, polistirolo, 

ecc.) 

» prefigurarsi l’ingombro dell’impianto scenografico in relazione 

all’organizzazione degli spazi 

» valutare proporzioni e funzionalità degli elementi e dell’impianto scenografico 

da realizzare 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche funzionali dei materiali e loro utilizzo 

» elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principali tecniche di costruzione: scena costruita, scena dipinta, ecc. 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e movimentazione dei 

manufatti di scena 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.4.1.2 Allestitori di scena 

» 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena 
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Unità di Competenza: Cura dei bisogni fondamentali della persona 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di cura dei bisogni primari della persona 

Risultato atteso: 
utente assistito in tutte le sue funzioni primarie, secondo i protocolli e nel rispetto 

della dignità e della riservatezza 

Indicatori: 

» corretto ed efficace svolgimento dei compiti di assistenza all'utente in relazione 

alle funzioni fisiologiche, all'igiene personale, alla vestizione, alla 

deambulazione/spostamento, alla nutrizione, all'assunzione di farmaci; 

» efficace applicazione delle precauzioni per la prevenzione dei danni da 

immobilizzazione; 

» corretta esecuzione di manovre di primo soccorso 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare precauzioni idonee alla riduzione dei rischi per l'utente e per le 

persone con cui è in contatto 

» applicare protocolli di prevenzione/riduzione del rischio professionale 

» applicare tecniche di preparazione dei pasti 

» applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli utenti 

» applicare tecniche ed usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, atti alla 

mobilità e al trasferimento della persona 

» controllare e assistere la somministrazione delle diete 

» controllare l'assunzione dei farmaci prescritti e/o somministrare farmaci che 

non richiedano procedure specifiche 

» osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che 

l'utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.) 

» rilevare i principali problemi generali e specifici relativi alla salute dell'utente, 

comunicarli ai familiari e segnalarli al personale sanitario 

» supportare e agevolare l'utente nella cura dell'igiene personale 

» supportare e agevolare l'utente nella mobilità 

» supportare e agevolare l'utente nella vestizione 

» supportare e agevolare l'utente nell'assunzione dei cibi 

» supportare e agevolare l'utente nell'espletamento delle funzioni primarie 

» usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, atti all'apprendimento e 

mantenimento di posture corrette 

» utilizzare accorgimenti atti a prevenire sindromi da immobilizzazione e 

allettamento 
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Conoscenze: 

» elementi di anatomia e fisiologia umana 

» elementi di igiene alimentare 

» modalità di segnalazione e comunicazione dei problemi di salute generali e 

specifici relativi all'utente 

» nozioni di primo soccorso 

» procedure per l'approntamento e la somministrazione dei farmaci (che non 

prevedano competenze specifiche) 

» sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione e interventi per 

prevenirli e/o alleviarne i sintomi 

» strumenti e tecniche di supporto per l'assunzione dei cibi a soggetti non 

autosufficienti 

» tecniche di base di preparazione alimentare 

» tecniche di osservazione 

» tecniche di vestizione 

» tecniche per la pulizia e l'igiene parziale e/o totale dell'utente 

» tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel letto, alzata, 

deambulazione, seduta) 
 

Ref. CP2011: 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Cura dei rapporti con i soggetti prestatori 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di cura dei rapporti con i prestatori 

Risultato atteso: rapporti con i soggetti prestatori distesi e conformi alle procedure di prestito 

Indicatori: 

» elaborazione e invio delle richieste di prestito e dello Standard Facilities Report; 

» compilazione del questionario sulle condizioni di sicurezza; 

» realizzazione di informative dettagliate e tempestive destinate ai soggetti 

prestatori 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» curare e inviare una dettagliata rassegna stampa ai soggetti prestatori 

» inviare le richieste di prestito 

» inviare lo Standard Facilities Report o curare la compilazione del questionario 

sulle condizioni di sicurezza e conservazione della struttura ospitante 
 

Conoscenze: 

» assicurazioni e convenzioni circa il prestito delle opere d'arte 

» elementi di base della normativa nazionale ed internazionale sulla circolazione 

delle opere d'arte 

» elementi sulla normativa del diritto d'autore 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» nozioni disciplinari specifiche pertinenti l'istituto di riferimento 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» procedure e documentazione per la movimentazione delle opere (schede, 

report, ecc.) 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio culturale 
 

Ref. CP2011: 
» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: 
Cura e pulizia degli spazi, delle attrezzature e dei materiali in strutture di 

cura per l'infanzia 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di cura e pulizia degli spazi, delle attrezzature e dei materiali in 

strutture di cura per l'infanzia 

Risultato atteso: 

spazi, attrezzature e materiali adeguatamente puliti e igienizzati; 

scorte di prodotti per l'igiene e parasanitari costantemente adeguate alle 

necessità; 

livelli di temperatura e umidità adeguati negli ambienti che ospitano i bambini; 

indumenti e tessuti necessari al servizio adeguatamente puliti e igienizzati 

Indicatori: 

» efficienza/efficacia delle attività di pulizia e igienificazione degli spazi, delle 

attrezzature e dei materiali; 

» gestione efficace delle scorte; 

» efficienza/efficacia delle operazioni di mantenimento della temperatura e 

dell'umidità degli ambienti; 

» utilizzo corretto e sicuro di macchine e prodotti per il lavaggio e la 

sanificazione di tessuti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» adottare le procedure per la manutenzione ordinaria degli ambienti di gioco e 

di routine, degli arredi, degli attrezzi e materiali di gioco 

» applicare modalità e procedure per la pulizia e l’igiene degli ambienti di gioco 

e di routine, degli arredi, degli attrezzi e materiali di gioco 

» gestire le scorte di prodotti per l'igiene e la pulizia, prodotti per la cura dei 

bambini 

» rilevare esigenze di riordino degli ambienti, attrezzi e materiali di gioco 

» rilevare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria/riparazione 

sugli ambienti di gioco e di routine, sugli arredi, sugli attrezzi e materiali di 

gioco e segnalarli al responsabile della struttura 

» utilizzare apparecchiature per il controllo della temperatura e dell'umidità dei 

locali 

» utilizzare macchine e prodotti per il lavaggio e la sanificazione di indumenti e 

tessuti 
 

Conoscenze: 

» elementi di igiene e profilassi 

» funzionamento dei dispositivi di riscaldamento e climatizzazione 

» funzionamento di macchine/caratteristiche dei prodotti per lavaggio e 

sanificazione indumenti e tessuti 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti 

» prodotti, strumenti e tecniche per la pulizia e l'igiene degli ambienti 
 

Ref. CP2011: 
» 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate 

» 8.1.5.1.0 Bidelli e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: Custodia e sorveglianza del patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di custodia e sorveglianza del patrimonio culturale 

Risultato atteso: 
patrimonio fruito, custodito e sorvegliato nel rispetto delle norme di sicurezza e 

custodia 

Indicatori: 

» vigilanza degli ambienti; 

» controllo del rispetto della norme di sicurezza e prevenzione del patrimonio;  

» controllo del funzionamento degli impianti di sicurezza, prevenzione e 

realizzazione di interventi di manutenzione;  

» corretto utilizzo delle procedure di segnalazione di malfunzionamenti al 

personale specializzato 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare i protocolli e le procedure previste dal regolamento di accesso alla 

struttura e dalle disposizioni di sicurezza al fine di garantire l’apertura e la 

chiusura della struttura 

» applicare elementari tecniche di manutenzione delle apparecchiature e delle 

strumentazioni di protezione del bene all’interno delle sale e dei siti 

» contribuire alla tenuta dei locali di deposito secondo regole adeguate alla 

conservazione del patrimonio culturale 

» controllare che le attività di pulizia contribuiscano alla corretta conservazione 

dei beni esposti 

» garantire il rispetto dei parametri ambientali e climatici più adeguati alla 

conservazione del patrimonio culturale 

» identificare eventuali impedimenti nell’accesso/fruizione e adottare 

comportamenti funzionali alla loro rimozione 

» interpretare informazioni derivanti dalla strumentazione e dai dispositivi di 

sicurezza, antintrusione, antincendio e di monitoraggio ambientale e 

segnalarle al personale tecnico specializzato/autorità di competenza 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche e funzionamento dei dispositivi di sicurezza, antintrusione, 

antincendio e di monitoraggio ambientale 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» elementi di base per il controllo dell’efficienza dell’impiantistica 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale 

» tecniche elementari per la manutenzione delle attrezzature in uso 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio culturale 
 

Ref. CP2011: 

» 3.4.1.5.2 Guide turistiche 

» 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche 

» 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate 

» 8.1.6.1.1 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici 
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Unità di Competenza: Definizione/rimodulazione del progetto di inserimento lavorativo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di definizione/rimodulazione del progetto di inserimento lavorativo 

Risultato atteso: 
progetto di inserimento lavorativo adeguatamente predisposto, monitorato, 

valutato e rimodulato 

Indicatori: 

» corretta applicazione delle procedure di progettazione/riprogettazione del 

progetto di inserimento lavorativo; 

» corretta applicazione delle tecniche di monitoraggio e valutazione degli 

interventi 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare metodi e tecniche di lavoro in équipe 

» applicare tecniche di progettazione dell'intervento di aiuto individuale e 

organizzativo 

» applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell'assistito 

» supportare la progettazione di interventi di aiuto multidimensionali 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche e funzionamento dei Servizi per l'Impiego 

» caratteristiche e tendenze del Mercato del Lavoro locale 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disagio 

» elementi di psicologia e psicologia sociale 

» metodi e strumenti per l'analisi organizzativa 

» metodologia e tecnica della relazione d'aiuto 

» normativa sulla detenzione e le forme alternative di pena 

» normativa sulla disabilità 

» normativa sull'accesso e collocamento al lavoro riferita ai diversi target 

» normativa sull'immigrazione 

» reti territoriali e dei servizi sociali 

» tecniche di analisi del fabbisogno e del potenziale 

» tecniche di intervista e colloquio 

» tecniche di osservazione 

» tecniche di rilevazione ed interpretazione di dati di secondo livello 

» tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi dell'assistito 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi per l'impiego 
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Unità di Competenza: Diagnosi dell'interazione comunicativa 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di diagnosi dell'interazione comunicativa  

Risultato atteso: morfologia dell'interazione comunicativa adeguatamente compresa 

Indicatori: 

» analisi rapida ed efficace del contesto situazionale dell'interazione 

comunicativa;  

» analisi rapida ed efficace delle caratteristiche dei soggetti della comunicazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di valutazione del grado di sviluppo delle capacità e 

dell’attitudine comunicativo-relazionale degli attori coinvolti nell’atto 

comunicativo 

» applicare tecniche di valutazione dell’adeguatezza tecnica, semantica e 

simbolica della propria mediazione alle esigenze dell’interazione comunicativa 

» identificare volontà ed obiettivi della relazione comunicativa e cogliere ogni 

eventuale indicatore di cambiamento 

» leggere ed interpretare le caratteristiche personali, situazionali e contestuali 

proprie dell'interazione comunicativa mediata 
 

Conoscenze: 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» elementi di Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) 

» elementi di psicologia 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di psicologia sociale e di comunità 

» elementi di psicopedagogia dell'handicap 

» elementi di sociologia 

» fondamenti del linguaggio verbale: fonetica, fonologia e aspetti non linguistici 

della comunicazione 

» nozioni di linguistica generale e di psicolinguistica 

» principi ed elementi della comunicazione verbale e non verbale 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti 

» 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell'educazione 

» 2.6.5.1.0 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili 

» 3.2.1.2.5 Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

» 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
 

 



53 

 

Unità di Competenza: Documentazione e archiviazione dell'intervento di restauro 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di documentazione e archiviazione dell'intervento 

Risultato atteso: 
documentazione dell'intervento esaustiva, costantemente aggiornata e 

correttamente archiviata 

Indicatori: 

» impiego di tecniche specifiche (grafiche e fotografiche) per la 

documentazione dell'intervento; 

» utilizzo di procedure di aggiornamento della documentazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» curare l'aggiornamento delle operazioni di documentazione, catalogazione e 

archiviazione col procedere dell'intervento 

» svolgere attività di catalogazione e archiviazione dei documenti prodotti 

» svolgere attività di documentazione di tutte le fasi dell'intervento 
 

Conoscenze: 

» applicativi specifici per la documentazione e catalogazione degli interventi di 

restauro 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» metodi e strumenti di riproduzione grafica e fotografica 

» nozioni di digitalizzazione, catalogazione e archiviazione 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 
 

Ref. CP2011: » 2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali 
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Unità di Competenza: Esecuzione delle prove di funzionamento e settaggio degli impianti fonici 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di esecuzione delle prove di funzionamento e settaggio degli 

impianti 

Risultato atteso: impianto settato, testato e manutenuto 

Indicatori: 

» settaggio delle attrezzature; 

» corretto utilizzo delle tecniche e strumenti di misurazione del suono; 

» verifica e manutenzione dell'impianto 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» effettuare prove sull'impianto testandone la resa per le diverse tipologie di 

prestazione 

» manutenere le attrezzature secondo le specifiche tecniche per garantirne 

costantemente l'efficienza 

» settare la strumentazione evitando distorsioni ed effetti sonori indesiderati 

(dissonanze, riverberi, ecc.) 

» valutare il comportamento del suono negli ambienti anche con l'utilizzo di 

strumenti di misurazione 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali e delle apparecchiature 

» cenni di acustica e sistemi audio 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» nozioni di base di fonica e fonica applicata 

» principali sistemi di riproduzione e diffusione del suono 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» principi fondamentali di riproduzione sonora 

» tecniche di manutenzione e riparazione di apparecchi elettronici per 

intervenire direttamente in caso di piccole disfunzioni 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive 

» 3.1.7.2.2 Tecnici del suono 
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Unità di Competenza: Gestione del prestito librario, archivistico e documentario 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di gestione del prestito librario, archivistico e documentario 

Risultato atteso: 
gestione del patrimonio librario, archivistico e documentario conforme alle 

procedure e al regolamento bibliotecario 

Indicatori: 
» utilizzo di procedure di prestito conformi al regolamento e alla normativa; 

» impiego di applicativi specifici nella gestione dei prestiti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare procedure corrette per la gestione del prestito agli utenti (rilascio 

tessere, operazioni di consegna, prenotazione e rinnovo prestiti, controllo 

tempi del prestito, ecc.) 

» applicare procedure e strumenti di sorveglianza volti a prevenire furti 

» applicare procedure per lo svolgimento del prestito interbibliotecario o 

intrasistemico 

» utilizzare applicativi per la gestione della fruizione del patrimonio librario, 

archivistico e documentario 
 

Conoscenze: 

» diritto amministrativo 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» norme in materia di protezione dei dati personali 

» norme per la custodia, la collocazione, la consultazione ed il prestito dei 

documenti 

» nozioni generali di legislazione dei beni culturali, di bibliografia, 

biblioteconomia e archivistica 

» organizzazione della struttura e compiti 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» programmi e applicativi informativi per la gestione dei servizi (ricerca, prestito, 

restituzione) 

» regolamento bibliotecario e archivistico 

» tecniche e strumenti per la protezione del patrimonio 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.4.5.2 Bibliotecari 

» 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche 

» 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: Gestione dell'ambiente di lavoro e movimentazione delle opere d'arte 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di gestione dell'ambiente di lavoro e di movimentazione dell'opera 

Risultato atteso: 
ambiente di lavoro gestito in sicurezza e completo dei materiali e strumenti 

necessari al restauro 

Indicatori: 

» rispetto delle norme e procedure di movimentazione delle opere; 

» rifornimento e impiego di strumenti e materiali specifici per l'intervento; 

» rispetto delle norme di sicurezza, stoccaggio e smaltimento delle sostenze 

nocive/tossiche 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» curare il monitoraggio e il rifornimento dei materiali da impiegare 

» predisporre i materiali e le strutture (ponteggi e altro) secondo quanto 

previsto dal progetto 

» provvedere allo smaltimento e stoccaggio dei materiali e delle sostanze 

nocive / tossiche 

» svolgere attività di imballaggio e movimentazione delle opere sotto la 

supervisione del responsabile dell'intervento 
 

Conoscenze: 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» nozioni e metodi di movimentazione delle opere 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» smaltimento e stoccaggio dei materiali e sostanze nocive/tossiche 

» tecniche di imballaggio e trasporto delle opere in condizioni di sicurezza 
 

Ref. CP2011: 
» 2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: Gestione delle routine di cura di bambini da 0 a 36 mesi 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di gestione delle routine di cura di bambini da 0 a 36 mesi 

Risultato atteso: 
corretto svolgimento di tutte le operazioni routinarie legate alle permanenza dei 

bambini nella struttura di servizio 

Indicatori: 

» efficienza/efficacia e sicurezza delle operazioni di pulizia e igiene sui bambini; 

» efficienza/efficacia e sicurezza delle procedure relative all'accoglienza dei 

bambini, alla somministrazione dei cibi e ai momenti di riposo 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare le procedure previste per il controllo ed il cambio del pannolino 

» applicare tecniche di comunicazione e gestione dell'accoglienza di bambini 

» applicare tecniche di rilassamento al fine di addormentare i bambini ed 

accudirli durante la fase del sonno e del risveglio 

» curare l'igiene e la pulizia del bambino ogni qualvolta se ne presenti la 

necessità 

» provvedere alla somministrazione del vitto, assistendo i bambini e, 

all'occorrenza, imboccandoli 
 

Conoscenze: 

» dinamiche di gruppo 

» elementi di igiene degli ambienti e della persona 

» elementi di pedagogia 

» elementi di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva 

» metodologia della relazione con bambini in situazione di handicap 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» tecniche di cura del bambino 

» tecniche di rilassamento del bambino 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: 
Gestione di attività educative, ludiche e di socializzazione per bambini da 0 

a 36 mesi 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di gestione di attività educative, ludiche e di socializzazione per 

bambini da 0 a 36 mesi 

Risultato atteso: 
implementazione di attività educative, ludiche e di socializzazione adeguate e 

sicure 

Indicatori: 

» gestione e controllo delle dinamiche di gruppo in relazione ad attività 

educative, ludiche e di socializzazione; 

» applicazione di tecniche e metodi di gioco e di animazione atte a favorire lo 

sviluppo nei bambini di processi di autonomia e costruzione del sé e delle 

capacità di movimento e comunicazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» allestire spazi 'a misura di bambino' 

» applicare tecniche di conduzione di gruppi di bambini, promuovendo l'auto-

mutuo-aiuto 

» applicare tecniche di gestione di attività di gioco e animazione per bambini 

finalizzate a favorire processi di costruzione del sé e a promuovere percorsi di 

autonomia 

» applicare tecniche di gestione di attività di gioco e animazione per bambini 

finalizzate a sviluppare capacità comunicative verbali e non-verbali, capacità 

creative e relazionali 

» applicare tecniche di gestione di attività di gioco e animazione per bambini 

finalizzate a sviluppare capacità motorie, di coordinazione e di espressività 

corporea 

» applicare tecniche di mediazione e comunicazione con gli adulti 

accompagnatori durante le attività alle quali essi partecipano 

» applicare tecniche di osservazione al fine di rilevare ed interpretare i bisogni 

dei bambini 

» gestire la relazione con bambini in situazione di handicap 

» promuovere e facilitare il miglioramento della comunicazione tra bambini e 

adulti accompagnatori 

» utilizzare programmi informatici specifici per la prima infanzia 
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Conoscenze: 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi per l'infanzia 

» dinamiche di gruppo 

» elementi di pedagogia generale e sociale 

» elementi di Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) 

» elementi di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva 

» elementi di psicologia relazionale 

» metodologia della relazione con bambini in situazione di handicap 

» metodologie del gioco e dell'animazione 

» metodologie dell'educazione motoria ed espressiva 

» normativa di riferimento di settore 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nozioni di letteratura per l'infanzia 

» software specifici per l'infanzia 
 

Ref. CP2011: 

» 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria 

» 2.6.5.1.0 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di gestione di situazioni di emergenza individuali e/o collettive 

Risultato atteso: corretta applicazione delle procedure previste in caso di emergenza 

Indicatori: 

» stima dell'effettiva gravità delle condizioni di salute di un soggetto; 

» rispetto delle procedure raccomandate in caso di emergenza; 

» pratica rapida ed efficace di manovre di primo soccorso; 

» gestione efficace di situazioni di panico 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli utenti 

» effettuare chiamate di soccorso 

» effettuare valutazioni sulla gravità di un malore e/o di un infortunio 

» gestire, operativamente ed emotivamente, situazioni di emergenza dovute ad 

eventi improvvisi (incendi, terremoti, crolli ecc.) 
 

Conoscenze: 

» elementi di psicologia 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» norme di comportamento per i diversi casi di emergenza 

» nozioni di primo soccorso 
 

Ref. CP2011: 

» 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria 

» 2.6.5.1.0 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Governo della casa 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di governo e cura della casa 

Risultato atteso: 
ambiente domestico ordinato e pulito; scorte di prodotti per la casa e prodotti 

alimentari costantemente adeguati; nota spese esauriente 

Indicatori: 

» scelta di prodotti e strumenti adeguati per la cura della casa; 

» efficace applicazione di tecniche di pulizia; 

» dimestichezza con tecniche semplici di calcolo e tenuta di note spese; 

» adeguata comprensione delle etichette dei prodotti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» adottare le procedure per la manutenzione ordinaria minima della casa 

» applicare modalità e procedure per la pulizia e la cura della casa 

» applicare precauzioni di sicurezza domestica e prevenzione dei rischi 

» disbrigare pratiche burocratiche non complesse relative alla casa (ad 

esempio: pagamento utenze) 

» effettuare acquisti di prodotti per la cura della casa e generi alimentari 

» tenere una semplice contabilità delle spese 
 

Conoscenze: 

» elementi di calcolo e di contabilità minima 

» elementi di economia domestica 

» elementi di sicurezza domestica e di prevenzione dei rischi 

» nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti 

» prodotti, strumenti e tecniche di pulizia domestica 
 

Ref. CP2011: 

» 5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle 

famiglie 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 

» 8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: Impostazione del progetto scenografico 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di impostazione del progetto scenografico 

Risultato atteso: 
progetto scenografico ben interpretato e impostato in sicurezza nel rispetto 

delle specifiche tecniche 

Indicatori: 

» lettura delle schede tecniche e delle specifiche progettuali; 

» adeguamento delle parti costitutive della scenografia per favorire la 

collocazione della stessa nello spazio di destinazione; 

» rispetto dei tempi e delle fasi di realizzazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» comprendere simbologie per la rappresentazione grafica della scenografia 

da produrre 

» leggere e interpretare schede tecniche e specifiche progettuali relative alle 

scenografie ed elementi scenografici da realizzare 

» prevedere la necessità di eventuali variazioni delle parti costitutive della 

scenografia atte a favorire la collocazione finale della stessa 

» recepire le disposizioni di tempi e fasi per la realizzazione della scenografia 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche funzionali dei materiali e loro utilizzo 

» elementi di disegno tecnico 

» elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principali tecniche di costruzione: scena costruita, scena dipinta, ecc. 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» simbologie grafiche convenzionali 
 

Ref. CP2011: » 3.4.4.1.2 Allestitori di scena 
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Unità di Competenza: 
Impostazione di un piano di promozione e comunicazione 

dell’evento/prodotto spettacolo 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di impostazione del piano di promozione e comunicazione 

dell'evento spettacolo 

Risultato atteso: 
piano di marketing adeguato alle caratteristiche dell'evento/prodotto 

spettacolo 

Indicatori: 

» corretta definizione del prezzo di vendita; 

» chiara identificazione dei canali di distribuzione; 

» scelta delle attività di comunicazione adeguate 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» effettuare analisi e valutazioni che contribuiscano a definire il prezzo di 

vendita 

» effettuare analisi e valutazioni che contribuiscano a scegliere attività di 

comunicazione adeguate all’evento/prodotto spettacolo da promuovere 

(pubblicità, promozione vendite, vendita personale, relazione esterne, ecc.) 

» effettuare analisi e valutazioni che contribuiscano a scegliere elementi di 

distribuzione dell'evento/prodotto spettacolo 
 

Conoscenze: 

» aspetti economici e organizzativi relativi al settore dello spettacolo 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» elementi di marketing dello spettacolo 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» strategie di comunicazione del prodotto spettacolo 

» tecniche per la determinazione dei canali di distribuzione dei prodotti di 

spettacolo 

» tecniche per la determinazione del prezzo dei prodotti di spettacolo 

» tipologie e caratteristiche degli spettacoli dal vivo (prodotto teatrale, 

musicale, danza, performing arts, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.5.2.3 Direttori artistici 

» 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing 

» 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità 
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Unità di Competenza: 
Impostazione e allestimento degli impianti fonici per la riproduzione o la 

registrazione del suono 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di impostazione e allestimento degli impianti fonici 

Risultato atteso: 
impianti fonici predisposti, configurati e allestiti in sicurezza e congeniali alle 

caratteristiche dello spettacolo 

Indicatori: 
» configurazione dell'impianto funzionale alle caratteristiche dello spettacolo; 

» dimensionamento e collocazione dell'impianto congeniali alla scena 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare differenti tipologie di impianti per la diffusione del suono 

» individuare la collocazione dell'attrezzatura necessaria al funzionamento 

dell'impianto (microfoni, casse, mixer, amplificatore, registratore digitale, 

ecc.) rispettando i vincoli previsti dalle norme di sicurezza 

» riconoscere e applicare la configurazione più efficace per l’utilizzo 

dell’impianto audio in relazione alla realizzazione dello spettacolo 

» rilevare le caratteristiche acustiche e spaziali della scena per predisporre 

adeguatamente gli impianti 

» stimare le dimensioni dell'impianto necessario in relazione alle 

caratteristiche della scena 

» utilizzare tecniche di riproduzione e diffusione del suono in relazione allo 

spazio scenico 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali e delle apparecchiature 

» cenni di acustica e sistemi audio 

» elementi di elettronica per assemblare le componenti e montare l'impianto 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» nozioni di base di fonica e fonica applicata 

» principali sistemi di riproduzione e diffusione del suono 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» principi fondamentali di riproduzione sonora 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica 

» 3.1.7.2.2 Tecnici del suono 

» 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico 
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Unità di Competenza: Impostazione tecnica organizzativa dei progetti educativi museali 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di impostazione tecnica e organizzativa dei progetti educativo 

museali 

Risultato atteso: 
progetti educativi museali ben definiti dal punto di vista organizzativo, 

logistico, amministrativo - contabile e promozionale 

Indicatori: 

» definizione degli aspetti organizzativi, logistici, amministrativo-contabili e 

promozionali dei progetti educativi museali; 

» gestione dei rapporti con gli stakeholder; 

» predisposizione e messa a punto di strumenti di valutazione e 

documentazione delle attività 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» collaborare alla definizione delle procedure amministrative e contabili 

inerenti i progetti educativi-museali 

» collaborare alla elaborazione di strumenti di verifica e valutazione dei 

progetti educativi-museali 

» collaborare alla progettazione e programmazione delle attività educative-

museali con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e logistici 

» collaborare nella gestione delle relazioni con enti locali, istituzioni 

governative, scuole, associazioni culturali per la promozione delle attività e 

la raccolta di fondi (fund raising) 

» curare la documentazione delle esperienze realizzate 

» effettuare rilevazioni ed analisi delle risposte delle scuole/associazioni ecc. 

alle iniziative didattiche 
 

Conoscenze: 

» aspetti amministrativi contabili di progetto 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» elementi di base della progettazione 

» elementi di pedagogia e teorie dell’apprendimento in contesti non formali 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» storia del museo e delle collezioni 

» tecniche ludico-educative 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio 

culturale 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.1.5.2 Guide turistiche 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: Intermediazione culturale 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di intermediazione culturale 

Risultato atteso: 
immigrato supportato nei processi di relazione con il contesto e di integrazione 

sociale 

Indicatori: » applicazione efficace delle tecniche di intermediazione culturale 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare metodi e tecniche di lavoro in équipe 

» applicare metodi e tecniche di pianificazione e programmazione di attività di 

mediazione interculturale rivolte a comunità straniere 

» applicare tecniche di animazione sociale per promuovere 

l'incontro/confronto tra culture 

» applicare tecniche di comunicazione efficace per promuovere l'interazione 

tra immigrato (o la comunità seguita) e contesto 

» applicare tecniche di decodifica dei codici culturali per facilitare la relazione 

tra le parti 

» applicare tecniche di lavoro di rete e animazione sociale per promuovere 

l'integrazione sociale e lavorativa dell'assistito (o della comunità straniera) 

» applicare tecniche di mediazione per facilitare l'accesso e la fruizione da 

parte dell'immigrato di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, lavorativi, 

abitativi, educativi, scolastici, amministrativi e giudiziari 

» applicare tecniche didattiche per trasferire all'assistito (o alla comunità 

straniera) conoscenze relative al contesto culturale e sociale e al 

funzionamento di istituzioni e servizi 

» supportare gli operatori dei servizi nell'attività di erogazione degli stessi a 

favore dell'immigrato (o di comunità straniere) 

» supportare la progettazione ed il miglioramento dei servizi in funzione dei 

fabbisogni dell'utenza straniera 

» utilizzare conoscenze del sistema dei servizi per orientare l'assistito (o la 

comunità straniera) 
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Conoscenze: 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali presenti sul territorio 

» caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio 

» caratteristiche dell'offerta residenziale, lavorativa, ricreativa e culturale del 

territorio 

» elementi di antropologia culturale 

» elementi di diritto del lavoro e di diritto amministrativo 

» elementi di psicologia dell'immigrazione 

» elementi di psicologia sociale e di comunità 

» elementi di sociologia 

» lingua italiana parlata e scritta 

» metodi e tecniche di lavoro in équipe 

» metodologie del lavoro di rete 

» normativa di base, funzionamento e principali regolamenti dei servizi socio-

sanitari, socio-assistenziali, lavorativi, educativi, scolastici, amministrativi e 

giudiziari 

» normativa sull'immigrazione e sui diritti e doveri degli immigrati 

» tecniche avanzate di comunicazione 

» tecniche avanzate di intermediazione culturale 

» tecniche di ascolto attivo 

» tecniche di traduzione ed interpretariato 

» tecniche didattiche 

» teoria e tecnica dell'animazione 

» una o più lingue tra quelle maggiormente diffuse tra le comunità di 

immigrati del territorio (parlata e scritta; livello madre lingua o molto 

avanzato) 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Intermediazione linguistica 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di interpretazione linguistica  

Risultato atteso: 
messaggi correttamente tradotti; relazione comunicativa tra assistito e terzi 

consentita o facilitata 

Indicatori: 

» traduzione adeguata dei messaggi verbali; 

» applicazione efficace di tecniche di comunicazione verbale e non-verbale 

per facilitare la comprensione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche chuchotage 

» applicare tecniche di ascolto attivo 

» applicare tecniche di comunicazione efficace 

» applicare tecniche di decodifica dei codici culturali per facilitare la relazione 

tra le parti 

» applicare tecniche di interpretazione consecutiva 

» applicare tecniche di interpretazione simultanea 

» applicare tecniche di interprete di ruolo e di sostegno 

» applicare tecniche di ombreggiatura 

» applicare tecniche di topicalizzazione 

» realizzare materiali informativi, comunicati, avvisi in lingua italiana e nelle 

lingue straniere conosciute 

» utilizzare linguaggi settoriali 
 

Conoscenze: 

» elementi di linguistica della lingua italiana 

» elementi di Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) 

» elementi di psicologia della comunicazione 

» fondamenti del linguaggio verbale: fonetica, fonologia e aspetti non 

linguistici della comunicazione 

» grammatica della lingua italiana 

» linguaggi settoriali 

» linguistica della II lingua 

» principi ed elementi della comunicazione verbale e non verbale 

» tecniche di traduzione ed interpretariato 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Interpretazione LIS 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di interpretazione in lingua italiana dei segni  

Risultato atteso: messaggi correttamente tradotti 

Indicatori: 
» traduzione segnica dei messaggi verbali; 

» traduzione verbale dei messaggi segnici 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche chuchotage 

» applicare tecniche di ascolto attivo 

» applicare tecniche di cloze 

» applicare tecniche di comunicazione efficace 

» applicare tecniche di interpretazione consecutiva voce/segno 

» applicare tecniche di interpretazione simultanea voce/segno 

» applicare tecniche di interprete di ruolo e di sostegno 

» applicare tecniche di lavoro di gruppo e conduzione di gruppo 

» applicare tecniche di ombreggiatura 

» applicare tecniche di topicalizzazione 

» utilizzare linguaggi settoriali 
 

Conoscenze: 

» elementi di Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) 

» elementi di psicologia della comunicazione 

» fondamenti del linguaggio verbale: fonetica, fonologia e aspetti non 

linguistici della comunicazione 

» grammatica della lingua italiana 

» linguaggi settoriali 

» linguistica della LIS 

» linguistica della lingua italiana 

» principi ed elementi della comunicazione verbale e non verbale 

» teoria e tecnica della traduzione e dell'interpretazione in LIS 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell'educazione 

» 2.6.5.1.0 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili 
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Unità di Competenza: 
Interventi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati rivolti alle 

organizzazioni 

Oggetto di Osservazione: 

le operazioni di consulenza e supporto alle organizzazioni produttive, in 

relazione alla ricerca, alla selezione e all'accompagnamento all'inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati  

Risultato atteso: 
organizzazione adeguatamente supportata nelle attività di ricerca, selezione, 

inserimento in organico di soggetti svantaggiati 

Indicatori: 

» cura delle procedure per la stipula di convenzioni, tirocini, stage, ecc. 

relative all'inserimento nell'organizzazione di soggetti svantaggiati; 

» corretto utilizzo di tecniche e strumenti di monitoraggio;  

» adeguata applicazione di tecniche di motivazione; 

» adeguata scelta e applicazione di tecniche di osservazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di mediazione tra l'azienda e il soggetto assistito per 

favorirne la presenza al lavoro 

» applicare tecniche di mediazione tra l'azienda e il soggetto assistito per 

favorirne l'ingresso al lavoro 

» applicare tecniche di osservazione e rilevazione al fine di effettuare 

sopralluoghi presso contesti lavorativi atti ad individuare elementi 

facilitatori o ostacolanti dell'inserimento dei soggetti svantaggiati 

» applicare tecniche di osservazione per la definizione del fabbisogno 

dell'assistito in relazione alle sue condizioni e alle specificità ambientali 

» applicare tecniche di training e di sostegno al fine di accompagnare 

l'assistito al pieno inserimento nelle sue mansioni e nel clima aziendale 

» applicare tecniche di valutazione e monitoraggio al fine di vagliare bisogni e 

difficoltà degli assistiti in seguito all'inserimento/reinserimento al lavoro 

» applicare tecniche motivazionali e di empowerment 

» curare contenuti e procedure per la stipula di convenzioni, tirocini, stage, 

ecc. rivolti a soggetti svantaggiati 

» curare tutoraggi aziendali per percorsi di inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati 

» supportare l'organizzazione in attività di selezione di soggetti svantaggiati 

» utilizzare tecniche di base di analisi organizzativa 

» utilizzare tecniche di consulenza su agevolazioni economiche per 

l'assunzione di soggetti svantaggiati 

» utilizzare tecniche di consulenza su aspetti normativi relativi all'inserimento 

di soggetti svantaggiati 

» utilizzare tecniche per l'analisi del potenziale individuale e di gruppo 
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Conoscenze: 

» caratteristiche e funzionamento dei Servizi per l'Impiego 

» caratteristiche e tendenze del Mercato del Lavoro locale 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disagio 

» elementi di psicologia e psicologia sociale 

» metodi e strumenti per l'analisi organizzativa 

» metodologia e tecnica della relazione d'aiuto 

» normativa in materia previdenziale e assicurativa dei lavoratori (con 

particolare riferimento alle fasce deboli) 

» normativa sugli incentivi all'assunzione riferita alle diverse tipologie di 

soggetti svantaggiati 

» normativa sulla detenzione e le forme alternative di pena 

» normativa sulla disabilità e accessibilità dei luoghi di lavoro 

» normativa sull'accesso e collocamento al lavoro riferita ai diversi target 

» normativa sull'immigrazione 

» reti territoriali e dei servizi sociali 

» sistema di istruzione e formazione professionale 

» tassonomia, caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti 

» tecniche di conduzione dei gruppi 

» tecniche di intervista e colloquio 

» tecniche di motivazione ed empowerment 

» tecniche di osservazione 

» tecniche di risoluzione dei conflitti 

» tecniche di selezione (con particolare riferimento a soggetti svantaggiati) 
 

Ref. CP2011: » 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Lettura e interpretazione del progetto video 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di lettura e interpretazione del progetto video 

Risultato atteso: progetto video analizzato e interpretato in tutti i suoi aspetti 

Indicatori: 

» chiara interpretazione del progetto nei suoi obiettivi; 

» utilizzo delle diverse chiavi di lettura tecniche e culturali; 

» individuazione delle caratteristiche tecniche di ripresa adeguate agli 

obiettivi del progetto video 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» analizzare il progetto video utilizzando diverse chiavi di lettura: storica, 

sociologica, culturale e di attualità 

» interpretare gli obiettivi del progetto video 

» valutare le caratteristiche tecniche delle riprese adeguate agli obiettivi 
 

Conoscenze: 

» aspetti culturali, progettuali, tecnici, dalla produzione e postproduzione di 

prodotti video nelle aree dell’intrattenimento e dell’informazione 

» elementi della progettazione audiovisiva 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tipologie di prodotti video e dell'interattività: videoarte, allestimenti 

museali, installazioni, eventi, spettacolo, live e tutte le arti performative che 

necessitano di un supporto multimediale 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica 

» 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico 
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Unità di Competenza: Mediazione comunicativa e relazionale 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di mediazione comunicativa e relazionale  

Risultato atteso: 
scambio comunicativo efficacemente mediato; relazione comunicativa 

efficacemente instaurata 

Indicatori: 

» strutturazione di un adeguato registro linguistico per la mediazione della 

comunicazione; 

» erogazione di una mediazione comunicativa efficace (ascolto, 

interpretazione, traslazione cross-culturale); 

» attuazione rapida ed incisiva di interventi adattativi/migliorativi dello stile 

della mediazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» adeguare lo stile dell’intervento di mediazione comunicativa alle variazioni 

nel comportamento comunicativo/relazionale degli attori 

» adottare atti comunicativi/comportamentali funzionali alla rimozione dei 

differenti approcci comunicativo/relazionali tra gli attori coinvolti 

» applicare tecniche di intermediazione culturale 

» cogliere e riconoscere le esigenze ritmiche dell'interazione comunicativa 

» facilitare lo scambio relazionale al fine di favorire 

l'espressione/soddisfazione completa del fabbisogno comunicativo 

» identificare e cogliere eventuali impedimenti nella dimensione 

comunicativo/relazionale 

» identificare ed adottare soluzioni operative necessarie a favorire lo sviluppo 

comunicativo 

» tradurre la morfologia dell'interazione comunicativa in un registro 

linguistico adeguato alla tipologia di intervento richiesto 

» tradurre morfologia e fenomenologia dell'interazione comunicativa in una 

dimensione relazionale adeguata 
 

Conoscenze: 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» elementi di mediazione interculturale e linguistica 

» elementi di Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) 

» elementi di psicologia 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di psicologia sociale e di comunità 

» elementi di psicopedagogia dell'handicap 

» elementi di sociologia 

» fondamenti del linguaggio verbale: fonetica, fonologia e aspetti non 

linguistici della comunicazione 

» nozioni di linguistica generale e di psicolinguistica 

» principi ed elementi della comunicazione verbale e non verbale 
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Ref. CP2011: 

» 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti 

» 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell'educazione 

» 2.6.5.1.0 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili 

» 3.2.1.2.5 Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

» 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica 
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Unità di Competenza: 
Monitoraggio della salute e di situazioni di sofferenza/disagio 

relazionale di bambini da 0 a 36 mesi 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di individuazione di sintomi di stati patologici o di segnali di 

disagio relazionale di bambini da 0 a 36 mesi 

Risultato atteso: 
monitoraggio e controllo costanti degli aspetti legati alla relazionalità e alla 

salute dei bambini; adeguata informazione al responsabile della struttura 

Indicatori: 

» riconoscimento di segnali potenzialmente collegabili a situazioni 

patologiche o di sofferenza; 

» individuazione di segnali potenzialmente collegabili a situazioni di disagio 

relazionale e familiare 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» allertare il responsabile della struttura ed eventualmente direttamente le 

Istituzioni competenti in caso di situazioni disagio familiare (qualora se ne 

ravvisi la necessità) o di situazioni di rischio sanitario 

» riconoscere tempestivamente segnali di malore nei bambini 

» riconoscere tempestivamente situazioni di deficit funzionali e potenziali 

sintomi di patologie 

» riconoscere tempestivamente situazioni di disagio familiare 

» riconoscere tempestivamente situazioni di disagio relazionale 

» segnalare ai genitori eventuali sintomi di patologie/situazioni di 

sofferenza/disagio riscontrati nel bambino 
 

Conoscenze: 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi per l'infanzia 

» educazione alla salute 

» elementi di anatomia e fisiologia dell'infanzia 

» elementi di psicologia e neuropsichiatria infantile 
 

Ref. CP2011: 

» 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria 

» 2.6.5.1.0 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili 
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Unità di Competenza: 
Monitoraggio di situazioni di sofferenza/disagio fisico e relazionale del 

minore 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di riconoscimento di sintomi e segni premonitori di possibili stati 

di disagio sia fisico che relazionale del minore  

Risultato atteso: 
segni e sintomi di disagio fisico e/o socio-relazionale dell'assistito 

prontamente letti e correttamente decodificati  

Indicatori: 

» scelta, pianificazione ed applicazione di tecniche di osservazione e lettura 

delle situazioni di disagio fisico; 

» scelta, pianificazione ed applicazione di tecniche di osservazione e lettura 

delle situazioni di disagio socio-relazionale 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» allertare i soggetti competenti in caso di situazioni di rischio per la sicurezza 

e l'incolumità dell'assistito e/o di membri della sua famiglia  

» allertare i soggetti competenti in caso di situazioni di rischio sanitario 

» applicare tecniche di osservazione per il riconoscimento tempestivo di 

situazioni problematiche e di disturbi dell'apprendimento 

» riconoscere tempestivamente situazioni di deficit funzionali e potenziali 

sintomi di patologie 

» riconoscere tempestivamente situazioni di disagio familiare 

» riconoscere tempestivamente situazioni di disagio relazionale 

» segnalare ai genitori eventuali sintomi di patologie/situazioni di 

sofferenza/disagio riscontrati nel bambino 
 

Conoscenze: 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali presenti sul territorio 

» cenni sulle principali tipologie di disabilità 

» elementi di anatomia e fisiologia umana 

» elementi di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva 

» elementi di psicologia e psicologia sociale 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di sociologia della devianza 

» tipologie e dinamiche della violenza domestica 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Montaggio audio (post produzione) 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di montaggio audio 

Risultato atteso: tracce audio pulite, montate e assemblate in maniera armonica 

Indicatori: 

» pulitura delle tracce e inserimento degli effetti sonori; 

» assemblaggio armonico delle tracce; 

» corretto utilizzo delle tecniche e degli strumenti di missaggio 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» assemblare armonicamente differenti fonti sonore (voci, effetti e musiche) 

che compongono l'audio della produzione 

» effettuare l’integrazione, fusione, o sovrapposizione, in un unico supporto, 

della colonna sonora, dei dialoghi, delle immagini e dei suoni 

» inserire effetti sonori, rumori e sottofondi musicali 

» montare e pulire le tracce registrate da rumori e imperfezioni sonore 
 

Conoscenze: 

» applicazioni software per gestire file sonori e tracce audio in formato 

elettronico 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche e strumenti acustici per l'equalizzazione e il mixaggio dei suoni 

» tecniche e strumenti audio per la riproduzione di rumori di scena 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica 

» 3.1.7.2.2 Tecnici del suono 

» 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico 
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Unità di Competenza: Movimentazione delle opere in entrata e allestimento 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di movimentazione delle opere in entrata e allestimento 

Risultato atteso: 
opere in entrata movimentate nel rispetto delle procedure di sicurezza e 

tutela e collocate secondo il piano di allestimento 

Indicatori: 

» utilizzo di adeguate procedure di contatto con i fornitori e i trasportatori; 

» elaborazione documentazione di ingresso; 

» disimballaggio e collocazione dell'opera 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» curare i contatti con la ditta incaricata del trasporto 

» curare i contatti con la ditta incaricata dell'allestimento 

» richiedere permessi di varia natura (ingresso al centro storico, occupazione 

di suolo pubblico) 

» seguire la collocazione delle opere negli spazi di allestimento previsti 

» seguire le operazioni di presa in consegna e disimballaggio 

» supportare le operazioni di assicurazione 
 

Conoscenze: 

» assicurazioni e convenzioni circa il prestito delle opere d'arte 

» elementi di base della normativa nazionale ed internazionale sulla 

circolazione delle opere d'arte 

» elementi sulla normativa del diritto d'autore 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» regole di trasporto 

» tecniche di conservazione preventiva 

» tecniche di manipolazione delle opere 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio 

culturale 

» tipologie di materiali e loro sensibilità 
 

Ref. CP2011: 
» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: Movimentazione delle opere in uscita 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di movimentazione delle opere in uscita 

Risultato atteso: 
opera in uscita movimentata nel rispetto delle norme di sicurezza e corredata 

della documentazione necessaria 

Indicatori: 

» elaborazione dei documenti necessari alla movimentazione in uscita; 

» imballaggio corretto dell'opera; 

» rispetto delle procedure assicurative e a garanzia della sicurezza dell'opera 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» collaborare al controllo delle condizioni generali e particolari del prestito 

(assicurazione, sicurezza ecc.) 

» redigere la documentazione di viaggio dell'opera in uscita (estremi 

identificativi, numero di inventario, codice di collocazione, sede e data di 

rientro) 

» seguire le operazioni di preparazione e imballaggio dell'opera 
 

Conoscenze: 

» assicurazioni e convenzioni circa il prestito delle opere d'arte 

» elementi di base della normativa nazionale ed internazionale sulla 

circolazione delle opere d'arte 

» elementi sulla normativa del diritto d'autore 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» regole di trasporto 

» tecniche di conservazione preventiva 

» tecniche di manipolazione delle opere 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio 

culturale 

» tipologie di materiali e loro sensibilità 
 

Ref. CP2011: 
» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
 

 



80 

 

Unità di Competenza: Organizzazione, igiene e governo dell'ambiente domestico del disabile 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di organizzazione, igiene e governo degli ambienti di vita degli 

assistiti 

Risultato atteso: 
ambienti di vita dell'assistito costantemente puliti, salubri, igienizzati e 

comodi 

Indicatori: 

» efficace utilizzo di prodotti e tecniche di disinfezione e sterilizzazione di 

ambienti, attrezzature e presidi sanitari; 

» prevenzione/riduzione dei fattori di rischio; 

» gestione ottimale della salubrità degli ambienti di vita 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» adottare precauzioni idonee alla riduzione del rischio ambientale degli 

utenti e delle persone che frequentano il suo ambiente di vita 

» applicare precauzioni di sicurezza domestica e prevenzione dei rischi 

» applicare procedure di disinfezione e sanificazione dell'ambiente di vita e di 

cura 

» applicare protocolli di prevenzione/riduzione del rischio professionale 

» applicare protocolli per la disinfezione e la sterilizzazione di strumenti e 

presidi sanitari 

» effettuare acquisti di prodotti per la cura della casa e generi alimentari 

» fornire supporto alle mansioni di manutenzione ordinaria minima della casa 

» fornire supporto alle ordinarie mansioni di pulizia e cura della casa 

» fornire supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche non complesse 

relative alla casa (ad esempio: pagamento utenze) 

» garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, sia generici che 

derivanti da attività sanitarie 

» individuare soluzioni adeguate e funzionali di allestimento e riordino degli 

ambienti di vita dell'assistito, non tralasciando l'elemento della 

personalizzazione 

» rilevare esigenze di allestimento e di riordino degli ambienti di vita 

dell'assistito 

» utilizzare apparecchiature per il controllo della temperatura e dell'umidità 

dei locali 

» utilizzare macchine e prodotti per il lavaggio e la sanificazione di indumenti 

e tessuti 
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Conoscenze: 

» classificazione e stoccaggio di rifiuti generici e derivanti da attività sanitarie 

» elementi di igiene e profilassi 

» elementi di metodologia del lavoro sanitario 

» elementi di sicurezza domestica e di prevenzione dei rischi 

» funzionamento dei dispositivi di riscaldamento e climatizzazione 

» funzionamento di macchine/caratteristiche dei prodotti per lavaggio e 

sanificazione indumenti e tessuti 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti 

» nozioni sulle principali condizioni invalidanti 

» prodotti, strumenti e tecniche di pulizia domestica 

» prodotti, strumenti e tecniche per l'igiene e la sanificazione degli ambienti 

» tecniche e protocolli di disinfezione e sterilizzazione dei presidi sanitari 
 

Ref. CP2011: 

» 5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle 

famiglie 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 

» 8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: Organizzazione, igiene e salubrità dell'ambiente di vita dell'anziano 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di organizzazione, igiene e salubrità degli ambienti di vita degli 

assistiti 

Risultato atteso: 
ambienti di vita dell'assistito costantemente puliti, salubri, igienizzati e 

comodi 

Indicatori: 

» efficace utilizzo di prodotti e tecniche di disinfezione e sterilizzazione di 

ambienti, attrezzature e presidi sanitari; 

» prevenzione/riduzione dei fattori di rischio; 

» gestione ottimale della salubrità degli ambienti di vita 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» adottare precauzioni idonee alla riduzione del rischio ambientale degli 

utenti e delle persone che frequentano il suo ambiente di vita 

» applicare procedure di disinfezione e sanificazione dell'ambiente di vita e di 

cura 

» applicare protocolli di prevenzione/riduzione del rischio professionale 

» applicare protocolli per la disinfezione e la sterilizzazione di strumenti e 

presidi sanitari 

» garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, sia generici che 

derivanti da attività sanitarie 

» individuare soluzioni adeguate e funzionali di allestimento e riordino degli 

ambienti di vita dell'assistito, non tralasciando l'elemento della 

personalizzazione 

» rilevare esigenze di allestimento e di riordino degli ambienti di vita 

dell'assistito 

» utilizzare apparecchiature per il controllo della temperatura e dell'umidità 

dei locali 

» utilizzare macchine e prodotti per il lavaggio e la sanificazione di indumenti 

e tessuti 
 

Conoscenze: 

» classificazione e stoccaggio di rifiuti generici e derivanti da attività sanitarie 

» elementi di igiene e profilassi 

» elementi di metodologia del lavoro sanitario 

» funzionamento dei dispositivi di riscaldamento e climatizzazione 

» funzionamento di macchine/caratteristiche dei prodotti per lavaggio e 

sanificazione indumenti e tessuti 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti 

» nozioni sulle principali condizioni invalidanti 

» prodotti, strumenti e tecniche per l'igiene e la sanificazione degli ambienti 

» tecniche e protocolli di disinfezione e sterilizzazione dei presidi sanitari 
 

Ref. CP2011: 
» 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: 
Orientamento, facilitazione e monitoraggio delle relazioni 

immigrato/servizi 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di orientamento, monitoraggio e facilitazione del rapporto 

immigrato/servizi  

Risultato atteso: 
relazione tra immigrato e operatori dei servizi adeguatamente monitorata e 

favorita 

Indicatori: 

» applicazione efficace delle tecniche di insegnamento; 

» applicazione di tecniche di problem posing e problem solving; 

» applicazione efficace di tecniche di traduzione ed interpretariato; 

» applicazione efficace delle tecniche di base di intermediazione culturale 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare metodologie di problem posing e problem solving per superare 

ostacoli alla interazione tra operatore e immigrato 

» applicare tecniche dell'insegnamento per trasferire all'assistito elementi 

delle principali normative a lui utili (immigrazione, lavoro, assistenza, ecc.), 

dei suoi diritti e dei suoi doveri 

» applicare tecniche di decodifica dei codici culturali per facilitare la relazione 

tra le parti 

» applicare tecniche di informazione per rendere consapevoli gli operatori dei 

servizi delle principali problematiche delle varie comunità di stranieri 

» applicare tecniche di traduzione ed interpretariato  

» applicare tecniche didattiche per trasferire all'assistito (o alla comunità 

straniera) conoscenze relative al contesto culturale e sociale e al 

funzionamento di istituzioni e servizi 
 

Conoscenze: 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali presenti sul territorio 

» caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio 

» elementi di antropologia culturale 

» elementi di psicologia 

» elementi di psicologia dell'immigrazione 

» fenomeni e dinamiche dei processi migratori 

» lingua italiana parlata e scritta 

» normativa sull'immigrazione e sui diritti e doveri degli immigrati 

» principali forme di disagio sociale  

» tecniche avanzate di comunicazione 

» tecniche di ascolto attivo 

» tecniche di base dell'intermediazione culturale 

» tecniche di traduzione ed interpretariato 

» tecniche didattiche 

» una o più lingue tra quelle maggiormente diffuse tra le comunità di 

immigrati del territorio (parlata e scritta; livello madre lingua o molto 

avanzato) 
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Ref. CP2011: 
» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Predisposizione delle iniziative educative museali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di predisposizione delle iniziative educativo-museali 

Risultato atteso: 
iniziative educative museali allestite e predisposte secondo il piano delle 

attività educativo-didattiche 

Indicatori: 

» allestimento degli spazi e del patrimonio museale; 

» acquisizione di materiale funzionale alle iniziative in conformità con le 

indicazioni di budget;  

» composizione dei soggetti pubblici e privati interessati alle iniziative 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare gli indicatori di costo previsti dal piano per l'acquisizione dei 

materiali necessari allo svolgimento degli interventi educativo-didattici 

» adottare misure idonee per la presentazione e l’allestimento del patrimonio 

museale che ne valorizzino il potenziale educativo-didattico 

» individuare e contattare soggetti pubblici e privati (scuole, associazioni, 

ecc.) da attivare e coinvolgere in base a quanto definito nel piano delle 

attività educativo-didattiche 

» predisporre gli spazi e la strumentazione necessaria per lo svolgimento 

delle attività educative-museali 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» elementi di pedagogia e teorie dell’apprendimento in contesti non formali 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» obiettivi e contenuti dei programmi e regolamenti scolastici 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» storia del museo e delle collezioni 

» strumenti informativi e multimediali per la didattica 

» tecniche di pianificazione delle attività 

» tecniche ludico-educative 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio 

culturale 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.4.1.5.2 Guide turistiche 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: Predisposizione e rimodulazione del Piano di Assistenza Individualizzato 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di predisposizione e rimodulazione del Piano di Assistenza 

Individualizzato  

Risultato atteso: 
Piano di Assistenza Individualizzato adeguato nella articolazione e nei 

contenuti 

Indicatori: 

» applicazione efficace delle tecniche progettazione del Piano di Assistenza 

Individualizzato; 

» applicazione efficace delle tecniche di valutazione dei risultati conseguiti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare metodi e tecniche di lavoro in équipe 

» applicare tecniche di formalizzazione ed articolazione degli interventi di 

aiuto in un Piano strutturato di assistenza 

» applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell'assistito 

» individuare delle soluzioni di assistenza/accompagnamento più adeguate 

alle esigenze rilevate nell'utente 

» selezionare il livello di intervento (solo mediazione linguistica, solo 

mediazione culturale, entrambe) 

» utilizzare le metodologie del lavoro di rete 
 

Conoscenze: 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali presenti sul territorio 

» caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio 

» caratteristiche dell'offerta residenziale, lavorativa, ricreativa e culturale del 

territorio 

» elementi di psicologia 

» elementi di psicologia dell'immigrazione 

» elementi di sociologia 

» fenomeni e dinamiche dei processi migratori 

» lingua italiana parlata e scritta 

» metodi e tecniche del colloquio d'aiuto 

» normativa sull'immigrazione e sui diritti e doveri degli immigrati 

» principali forme di disagio sociale  

» tecniche di ascolto attivo 

» tecniche di base dell'intermediazione culturale 

» tecniche di traduzione ed interpretariato 

» tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi dell'assistito 

» una o più lingue tra quelle maggiormente diffuse tra le comunità di 

immigrati del territorio (parlata e scritta; livello madre lingua o molto 

avanzato) 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Preparazione del materiale di ripresa 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di preparazione del materiale necessario alla produzione video 

Risultato atteso: 
attrezzature coerenti al progetto video, predisposte e settate secondo buona 

tecnica e in scurezza 

Indicatori: 
» attrezzature necessarie individuate, predisposte e settate; 

» organizzazione degli aspetti logistici legati al trasporto delle attrezzature 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» curare le operazioni di imballaggio e trasporto in sicurezza delle 

attrezzature 

» individuare le attrezzature per lo svolgimento delle riprese 

» individuare le soluzioni tecniche più adatte alle caratteristiche del prodotto 

audiovisivo in fase di sopralluoghi e analisi del progetto 

» predisporre e settare la strumentazione di ripresa 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche tecniche delle attrezzature di ripresa 

» elementi di logistica per gestire la movimentazione delle attrezzature 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» principi di funzionamento delle attrezzature di ripresa 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica 
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Unità di Competenza: 
Produzione audio durante lo spettacolo, le riprese televisive o 

cinematografiche 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di produzione audio 

Risultato atteso: 
registrazione voci e suoni priva di disturbi e con il corretto ed eventuale 

inserimento degli effetti sonori previsti 

Indicatori: 

» registrazione e regolazione dell'audio; 

» pulizia della registrazione e inserimento degli effetti sonori previsti; 

» risoluzione tempestiva dei malfunzionamenti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» cancellare suoni indesiderati e disturbi nella riproduzione sonora durante lo 

spettacolo o la ripresa 

» effettuare interventi risolutivi in caso di malfunzionamenti e anomalie 

» inserire gli effetti sonori ed i rumori previsti dalla sceneggiatura (nel caso di 

riprese televisive o cinematografiche) 

» registrare le voci e i dialoghi in presa diretta, nel caso di produzioni 

audiovisive, film, tv e spot 

» regolare e controllare costantemente il volume e la qualità della 

registrazione audio 
 

Conoscenze: 

» cenni di acustica e sistemi audio 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» nozioni di base di fonica e fonica applicata 

» principali sistemi di riproduzione e diffusione del suono 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» principi fondamentali di riproduzione sonora 

» software dedicati all’audio per l’utilizzo di fonti musicali informatizzate 

» tecniche e strumenti per la realizzazione di effetti speciali audio 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica 

» 3.1.7.2.2 Tecnici del suono 
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Unità di Competenza: Progettazione del sistema dei beni culturali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di progettazione del sistema dei beni culturali 

Risultato atteso: 
progetto del sistema dei beni culturali ben definito in termini di risorse 

necessarie, strategie di comunicazione e reti di collaborazione 

Indicatori: 

» chiara definizione delle risorse necessarie ad un piano di sviluppo culturale ; 

» identificazione di reti di collaborazione attivabili in un piano di sviluppo 

culturale; 

» definizione e sviluppo degli elementi che compongono un piano di 

promozione e comunicazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» affiancare nella definizione delle risorse necessarie all’attivazione di 

interventi culturali di valorizzazione del territorio, sia in termini di risorse 

finanziarie che in termini di risorse professionali 

» collaborare all'individuazione delle più idonee forme di comunicazione e 

promozione 

» partecipare al processo di progettazione, esplorazione, realizzazione di 

rapporti istituzionali per collaborazioni o erogazione gratuita di servizi 

» realizzare attività di ricerca di finanziamenti pubblici e privati, 

sponsorizzazioni ed erogazioni liberali (fund raising) 

» supportare la cura degli aspetti commerciali (teleprenotazione, relazioni 

con tour operator e stampa specializzata, etc) 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» management e marketing dei beni culturali 

» nozioni disciplinari relative al patrimonio culturale e alla sua organizzazione 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» storia del territorio e dei beni artistici locali 

» tecniche di progettazione e implementazione di piani e programmi di 

lavoro 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.4.2 Esperti d'arte 

» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: 
Progettazione di attività educative, ludiche e di socializzazione per 

bambini da 0 a 36 mesi 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di progettazione di attività educative, ludiche e di socializzazione 

per bambini da 0 a 36 mesi 

Risultato atteso: 
spazi di attività sicuri; piani di attività; materiali didattici ed informativi 

adeguati 

Indicatori: 

» organizzazione di spazi sicuri per le attività dei bambini; 

» pianificazione e organizzazione logica ed esauriente dei contenuti e delle 

sequenze delle attività; 

» realizzazione di materiali didattici e informativi efficaci 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di progettazione di attività di gioco e animazione per 

bambini finalizzate a favorire processi di costruzione del sé e a promuovere 

percorsi di autonomia 

» applicare tecniche di progettazione di attività di gioco e animazione per 

bambini finalizzate a sviluppare capacità comunicative verbali e non-

verbali, capacità creative e relazionali 

» applicare tecniche di progettazione di attività di gioco e animazione per 

bambini finalizzate a sviluppare capacità motorie, di coordinazione e di 

espressività corporea 

» applicare tecniche di progettazione di spazi 'a misura di bambino' 

» applicare tecniche di progettazione e realizzazione di materiali didattici 

» applicare tecniche di progettazione e realizzazione di materiali informativi 

diretti alle famiglie 

» individuare i materiali di letteratura per l'infanzia adeguati al target di 

riferimento 

» utilizzare programmi informatici specifici per la prima infanzia 
 

Conoscenze: 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi per l'infanzia 

» dinamiche di gruppo 

» elementi di pedagogia generale e sociale 

» elementi di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva 

» elementi di psicologia relazionale 

» metodologia della relazione con bambini in situazione di handicap 

» metodologie del gioco e dell'animazione 

» metodologie dell'educazione motoria ed espressiva 

» normativa di riferimento di settore 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nozioni di letteratura per l'infanzia 

» software specifici per l'infanzia 
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Ref. CP2011: 

» 2.6.2.5.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e 

psicologiche 

» 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria 

» 2.6.5.1.0 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: 
Progettazione e coordinamento di attività di laboratorio educativo-

lavorativo 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di progettazione e coordinamento di attività laboratoriali 

indirizzate all'acquisizione di conoscenze tecnico-artigianali e professionali  

Risultato atteso: attività laboratoriali efficaci e coerenti con il tessuto produttivo di riferimento 

Indicatori: 

» organizzazione di spazi e attività laboratoriali in sicurezza;  

» pianificazione, organizzazione e coordinamento delle attività laboratoriali; 

» efficace gestione delle dinamiche di gruppo in ambiente di laboratorio 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare tecniche di conduzione di gruppo 

» applicare tecniche di progettazione e coordinamento di attività laboratoriali 

indirizzate all'acquisizione di conoscenze tecnico-artigianali e professionali 

» predisporre i materiali necessari all'insegnamento teorico ed esercizio 

pratico delle attività lavorative/professionali previste 

» utilizzare le metodologie di lavoro di rete al fine di indirizzare e coordinare 

le attività degli esperti del mondo del lavoro e il loro rapporto con gli 

assistiti 
 

Conoscenze: 

» articolazione, contenuti e metodi del Piano Educativo Individualizzato 

» caratteristiche della domanda e dell'offerta di lavoro nel territorio 

» caratteristiche e opportunità dell'offerta professionale del territorio (con 

particolare riferimento ai mestieri artigiani) 

» dinamiche comportamentali dei soggetti affetti da dipendenza 

» elementi di psicologia relazionale 

» metodologie del lavoro di rete 

» tecniche di base di attività artigianali (falegnameria, restauro, ceramica, 

piccola carpenteria, sartoria, ecc.) 

» tecniche di base di florovivaismo ed orticoltura 

» tecniche di conduzione dei gruppi 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti 

» 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell'educazione 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: 
Progettazione e gestione di attività culturali per soggetti con dipendenza 

patologica 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di animazione culturale per soggetti con dipendenza patologica  

Risultato atteso: assistiti stimolati nelle loro doti espressive, artistiche e culturali 

Indicatori: 

» corretta applicazione di tecniche di progettazione e realizzazione 

dell'animazione culturale; 

» padroneggiamento delle tecniche di comunicazione non-verbale; 

» applicazione all'animazione di tecniche di base teatrali, pittoriche, musicali 

e di manipolazione creativa 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di base di cartotecnica e legatoria 

» applicare tecniche di conduzione di gruppo 

» applicare tecniche di progettazione e programmazione di attività culturali 

» applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell'assistito 

» applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative di 

individui e gruppi di assistiti 

» applicare tecniche per la gestione dei conflitti 

» applicare tecniche teatrali di improvvisazione e drammatizzazione al fine di 

sollecitare l'espressività personale dell'assistito 

» utilizzare gli strumenti fondamentali della comunicazione multimediale 

» utilizzare le metodologie del lavoro di rete 

» utilizzare tecniche di base del disegno e della pittura al fine di incoraggiare 

negli assistiti lo sviluppo di abilità artistico-manuali 

» utilizzare tecniche di base di manipolazione creativa di materiali (ceramica, 

bricolage creativo, modellismo ecc.) al fine di incoraggiare negli assistiti lo 

sviluppo di abilità artistico-manuali 
 

Conoscenze: 

» articolazione dell'offerta culturale del territorio 

» articolazione, contenuti e metodi del Piano Educativo Individualizzato 

» dinamiche comportamentali dei soggetti affetti da dipendenza 

» elementi di base di tecniche di disegno e pittoriche 

» elementi di base di tecniche di manipolazione creativa di materiali 

(bricolage creativo, ceramica, modellismo) 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di psicologia sociale e di comunità 

» elementi di sociologia 

» elementi e tecniche di base della comunicazione multimediale 

» metodologie del lavoro di rete 

» tecniche di base di cartotecnica e legatoria 

» tecniche di conduzione dei gruppi 

» tecniche di teatralizzazione e drammatizzazione 

» tecniche per la gestione dei conflitti 
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Ref. CP2011: 

» 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Progettazione e impostazione del piano di illuminazione 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di progettazione e impostazione del piano di illuminazione 

Risultato atteso: 
piano di illuminazione configurato in maniera efficace mediante l'impiego di 

diverse tecniche e coerente con il progetto 

Indicatori: 

» configurazione dell'impianto di illuminazione funzionale agli spazi di 

allestimento; 

» identificazione delle diverse tipologie di impiantistica e di strumenti per il 

controllo dell'illuminazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» definire un piano per la realizzazione delle luci sulla base del progetto 

fornito (piante, disegni, movimentazioni) 

» individuare la configurazione più efficace dell’impianto luci in funzione dei 

diversi spazi di allestimento 

» individuare le diverse tipologie di impiantistica per la diffusione della luce 

prevedendo l'utilizzo di strumenti di tipo elettronico per il controllo e la 

regolazione dell’impianto 

» riconoscere gli elementi che compongono l’impianto elettrico dello spazio 

di allestimento 
 

Conoscenze: 

» elementi di base dello studio della luce: illuminotecnica, luci naturali, 

artificiali, contrasti ecc. 

» illuminotecnica per servizi di spettacolo e attività culturali, strumenti e 

tecnologie specifiche (es: proiettori intelligenti, a testa o specchio mobile) 

» impiantistica elettrica nell'ambito della realizzazione/allestimento di 

spettacoli e attività culturali 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» nozioni base di elettronica ed elettrotecnica 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale 

» tecniche di movimentazione dei dispositivi luce 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.5.3.1 Coreografi 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica 
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Unità di Competenza: 
Progettazione e realizzazione di attività di laboratorio creativo per 

l'infanzia e relativi materiali 

Oggetto di Osservazione: 

le operazioni di progettazione e realizzazione di attività laboratoriali 

indirizzate alla promozione dello sviluppo psico-motorio e relazionale del 

bambino e il potenziamento delle sue doti creative 

Risultato atteso: 

bambini adeguatamente stimolati nelle loro doti creative; 

attività laboratoriali creative efficaci e coinvolgenti, adeguatamente variate e 

in totale sicurezza 

Indicatori: 

» organizzazione di spazi e attività laboratoriali in sicurezza per le attività dei 

bambini; 

» pianificazione e organizzazione logica ed esauriente dei contenuti e delle 

sequenze delle attività laboratoriali; 

» buon grado di autonomia nella realizzazione di materiali per attività 

laboratoriali; 

» efficace gestione delle dinamiche di gruppo in ambiente di laboratorio 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare tecniche di base di atelier creativo del suono e della musica per 

l'infanzia 

» applicare tecniche di base di atelier creativo multimediale per l'infanzia 

» applicare tecniche di base di atelier grafico-pittorico creativo per l'infanzia 

» applicare tecniche di base di atelier psicomotorio creativo per l'infanzia 

» applicare tecniche di bricolage creativo per l'infanzia 

» applicare tecniche di conduzione di gruppi di bambini, promuovendo 

l'auto-mutuo-aiuto 

» applicare tecniche di progettazione e realizzazione di attività laboratoriali 

indirizzate a promuovere un corretto sviluppo psico-motorio e relazionale 

del bambino e il potenziamento delle sue doti creative 

» applicare tecniche di rappresentazione della fiaba per l'infanzia 

» avvalersi di animali domestici e non per attività ludico-educative con i 

bambini 

» collaborare con esperti di specifiche discipline artistiche e creative 

indirizzandone e coordinandone l'attività e il rapporto con gli assistiti 

» utilizzare programmi informatici specifici per la prima infanzia 
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Conoscenze: 

» caratteristiche e impiego creativo di materiali da manipolazione 

» caratteristiche e impiego creativo di materiali poveri e/o di riciclo 

» dinamiche di gruppo 

» elementi di base di 'pet-activity' 

» elementi di base di scenografia 

» elementi di pedagogia 

» elementi di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva 

» elementi di psicologia relazionale 

» metodologia della relazione con bambini in situazione di handicap 

» metodologie del gioco e dell'animazione 

» metodologie dell'educazione motoria ed espressiva 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nozioni di letteratura per l'infanzia 

» software specifici per l'infanzia 

» tecniche di base di atelier creativo del suono e della musica per l'infanzia 

» tecniche di base di atelier creativo multimediale per l'infanzia 

» tecniche di base di atelier grafico-pittorico creativo per l'infanzia 

» tecniche di base di atelier psicomotorio creativo per l'infanzia 

» tecniche di bricolage creativo per l'infanzia 

» tecniche di rappresentazione della fiaba 
 

Ref. CP2011: 
» 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: 
Promozione del benessere psicologico e relazionale e dell'autonomia 

dell'assistito 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di promozione del benessere psicologico e relazionale della 

persona 

Risultato atteso: 
relazione d'aiuto impostata e costantemente gestita secondo i bisogni 

psicologici e relazionali dell'assistito 

Indicatori: 

» corretta impostazione e gestione della relazione d'aiuto; 

» corretta applicazione delle tecniche di stimolo alla socialità e di promozione 

della autonomia; 

» efficacia del supporto affettivo 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare tecniche di osservazione per la definizione del fabbisogno 

dell'assistito in relazione alle sue condizioni e alle specificità ambientali 

» applicare tecniche didattiche per trasferire all'assistito conoscenze relative 

al contesto culturale e sociale e al funzionamento di istituzioni e servizi 

» fornire ai familiari, al personale medico e ai responsabili del servizio socio-

assistenziale informazioni sulle condizioni mentali e relazionali dell'assistito 

» fornire sostegno affettivo ed emotivo 

» incoraggiare il mantenimento ed il recupero di rapporti parentali e amicali 

» sostenere processi di socializzazione ed integrazione dell'assistito 

promuovendone l'autonomia 

» stimolare le capacità psico-relazionali dell'assistito 

» supportare l'assistito nella compilazione e consegna di documentazione 

relativa ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali ai quali ha accesso 

» utilizzare le tecniche e i metodi della relazione d'aiuto 
 

Conoscenze: 

» concetto di salute 

» metodologia e tecnica della relazione d'aiuto 

» principali normative in materia di assistenza socio-sanitaria 

» sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio 

» tecniche di osservazione 

» tecniche didattiche 

» tecniche per favorire l'autonomia della persona 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti 

» 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica 

» 3.2.1.5.2 Assistenti sanitari 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: 
Realizzazione dei controlli dell'accesso al pubblico sui luoghi delle 

attività di intrattenimento e spettacolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo dell'accesso ai luoghi da parte del pubblico 

Risultato atteso: accesso ai luoghi sicuro e costantemente presidiato 

Indicatori: 

» controllo costante delle vie di accesso; 

» contenimento delle folle e accesso sicuro e ordinato; 

» comunicazione tempestiva con le Autorità competenti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» assicurare il presidio degli ingressi nei luoghi di intrattenimento e 

spettacolo 

» effettuare un controllo visivo delle persone volto a verificare l’introduzione 

di sostanze illecite e oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che 

possa essere impropriamente utilizzato 

» utilizzare adeguate procedure di comunicazione alle Forze di Polizia e altre 

Autorità competenti 

» utilizzare tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti 

» utilizzare tecniche di interposizione volte a garantire il contenimento delle 

folle, l’autodifesa e la sicurezza dei terzi 

» verificare il rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza 

pubblica 

» verificare il rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso al luogo di 

intrattenimento e/o spettacolo 
 

Conoscenze: 

» disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano le attività di 

intrattenimento e spettacolo 

» funzioni, attribuzioni, norme penali e responsabilità degli addetti al 

controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi) 

» tecniche di mediazioni conflitti 

» tipologie di sostanze illecite e rischi legati all’uso e abuso 
 

Ref. CP2011: 

» 4.2.1.5.0 Addetti alla vendita di biglietti 

» 5.4.2.1.1 Esercenti di cinema e teatri 

» 5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni 

» 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative 
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Unità di Competenza: 
Realizzazione dei controlli all’interno dei luoghi di svolgimento delle 

attività di intrattenimento e spettacolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo all'interno dei luoghi 

Risultato atteso: luoghi presidiati costantemente e sicuri durante le attività di intrattenimento 

Indicatori: 

» controllo costante dell'ordine e della sicurezza sui luoghi di 

intrattenimento; 

» contenimento delle folle e accesso sicuro e ordinato; 

» comunicazione tempestiva con le Autorità competenti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» collaborare nelle procedure di primo intervento volte a prevenire o 

interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose (è escluso 

l'esercizio di pubbliche funzioni, l'uso della forza, di mezzi di coazione che 

comportino l'esposizione a profili di rischio) 

» utilizzare adeguate procedure di comunicazione alle Forze di Polizia e altre 

Autorità competenti 

» utilizzare tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti 

» utilizzare tecniche di interposizione volte a garantire il contenimento delle 

folle, l’autodifesa e la sicurezza dei terzi 

» verificare il rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza 

pubblica 

» verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e prevenzione incendi 

» verificare il rispetto delle disposizioni prescrizioni o regole di 

comportamento stabilite dai soggetti pubblici e privati che erogano 

l’attività di intrattenimento e spettacolo 
 

Conoscenze: 

» comportamenti devianti e rischi associati 

» disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano le attività di 

intrattenimento e spettacolo 

» funzioni, attribuzioni, norme penali e responsabilità degli addetti al 

controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica 

» nozioni di primo soccorso 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi) 

» tecniche di mediazioni conflitti 

» tipologie di sostanze illecite e rischi legati all’uso e abuso 
 

Ref. CP2011: 

» 5.4.2.1.1 Esercenti di cinema e teatri 

» 5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni 

» 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative 
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Unità di Competenza: 
Realizzazione dei controlli preliminari dei luoghi delle attività di 

intrattenimento e spettacolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo preliminare sui luoghi 

Risultato atteso: luoghi controllati e sicuri prima delle attività di intrattenimento 

Indicatori: 
» controllo continuo degli spazi; 

» comunicazione tempestiva con le Autorità competenti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare in sicurezza ogni iniziativa utile ad evitare ostacolo e accessibilità 

alle vie di fuga e al regolare svolgimento delle attività di intrattenimento e 

spettacolo 

» riconoscere la presenza di eventuali sostanze illecite e oggetti proibiti, 

nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente 

utilizzato 

» utilizzare adeguate procedure di comunicazione alle Forze di Polizia e altre 

Autorità competenti 
 

Conoscenze: 

» disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano le attività di 

intrattenimento e spettacolo 

» funzioni, attribuzioni, norme penali e responsabilità degli addetti al 

controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tipologie di sostanze illecite e rischi legati all’uso e abuso 
 

Ref. CP2011: 

» 5.4.2.1.1 Esercenti di cinema e teatri 

» 5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni 

» 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative 

» 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena 
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Unità di Competenza: Realizzazione del montaggio digitale 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di montaggio digitale 

Risultato atteso: tracce video e audio ben organizzate, selezionate e sincronizzate 

Indicatori: 

» organizzazione del materiale di ripresa in cartelle multimediali; 

» selezione e sincronizzazione delle tracce audio e video sulla base degli 

obiettivi del progetto 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» organizzare il materiale di ripresa in file e cartelle multimediali utilizzando 

pc configurati per l'impiego di software di montaggio 

» selezionare immagini e suoni per il montaggio definitivo sulla base degli 

obiettivi del filmato 

» sincronizzare le tracce audio con quelle video assicurando la 

corrispondenza 

» utilizzare adeguate procedure di archiviazione del materiale girato e degli 

scarti di lavorazione 

» utilizzare software di montaggio per ripulire, selezionare, montare le riprese 
 

Conoscenze: 

» aspetti culturali, progettuali, tecnici, dalla produzione e postproduzione di 

prodotti video nelle aree dell’intrattenimento e dell’informazione 

» elementi di elettronica 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» software per il montaggio 

» tecniche di montaggio video 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.5.2.1 Registi 

» 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive 

» 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico 
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Unità di Competenza: Realizzazione del montaggio tradizionale 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di montaggio tradizionale 

Risultato atteso: riprese analizzate, selezionate, tagliate, montate e trasposte in digitale 

Indicatori: 

» selezione e taglio del materiale girato; 

» corretto utilizzo dei sistemi di montaggio digitale del materiale girato in 

pellicola;  

» archiviazione e gestione del materiale montato e degli scarti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» analizzare le riprese attraverso la visione in moviola del materiale girato 

» predisporre i rulli di pellicola per la fase di lavorazione 

» supportare il regista nella selezione dei fotogrammi e nel taglio delle 

sequenze 

» utilizzare adeguate procedure di archiviazione del materiale girato e degli 

scarti di lavorazione 

» utilizzare sistemi di montaggio digitale per la trasposizione in dati 

informatici del materiale girato su pellicola 
 

Conoscenze: 

» aspetti culturali, progettuali, tecnici, dalla produzione e postproduzione di 

prodotti video nelle aree dell’intrattenimento e dell’informazione 

» fondamenti teorici del montaggio 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» sistemi di montaggio elettronico-digitale 

» tecniche per il montaggio tradizionale/meccanico della pellicola (Moviola, 

Kem, Steenbeck, Prevost e Moritone) 

» tecniche per l'archiviazione del materiale girato e degli scarti di lavorazione 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.5.2.1 Registi 

» 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica 

» 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico 
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Unità di Competenza: Realizzazione del progetto di illuminazione 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione del progetto di illuminazione 

Risultato atteso: 
illuminazione delle rappresentazioni continua, ben coordinata e 

correttamente regolamentata 

Indicatori: 

» rispetto dei tempi di registrazione e movimentazione delle luci con quelli 

delle rappresentazioni; 

» regolazione dell'impianto luci mediante quadri di controllo; 

» risoluzione tempestiva delle criticità 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» garantire la continuità dell'illuminazione anche in presenza di problemi 

imprevisti 

» programmare e registrare il cambio luci in funzione della rappresentazione 

» utilizzare quadri di controllo, consolle e software dedicati alla regolazione 

dell'impianto per ottenere gli effetti progettati 
 

Conoscenze: 

» elementi di base dello studio della luce: illuminotecnica, luci naturali, 

artificiali, contrasti ecc. 

» elementi di organizzazione dello spettacolo e attività culturali 

» illuminotecnica per servizi di spettacolo e attività culturali, strumenti e 

tecnologie specifiche (es: proiettori intelligenti, a testa o specchio mobile) 

» impiantistica elettrica nell'ambito della realizzazione/allestimento di 

spettacoli e attività culturali 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» nozioni base di elettronica ed elettrotecnica 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» software dedicati all'illuminotecnica 

» tecniche di movimentazione dei dispositivi luce 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica 

» 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena 
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Unità di Competenza: 
Realizzazione delle attività di comunicazione e promozione 

dell’evento/prodotto spettacolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di comunicazione dell'evento spettacolo 

Risultato atteso: attività di comunicazione e promozione capillare ed efficace 

Indicatori: 

» individuazione e contatto dei media e delle istituzioni; 

» produzione e diffusione di variegati strumenti di comunicazione e 

divulgazione coordinata 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» contattare i media che si vogliono utilizzare sulla base delle indicazioni 

presenti nel piano di comunicazione 

» coordinare la produzione di volantini, locandine, cartellonistica 

» curare le relazioni con enti locali, stampa, istituzioni governative, scuole , 

associazioni culturali e non per promuovere l’evento spettacolo e per la 

raccolta di fondi (fund raising) 

» effettuare attività di promozione e vendita sul territorio (concessioni sconti, 

campagne abbonamenti, operazioni a premio, distribuzione di gadget, ecc.) 

» utilizzare leve e mezzi di comunicazione interpersonale per informare 

potenziali clienti e promuovere l’acquisto 
 

Conoscenze: 

» aspetti economici e organizzativi relativi al settore dello spettacolo 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» elementi di marketing dello spettacolo 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» strategie di comunicazione del prodotto spettacolo 

» tecniche di fund raising per le imprese di spettacolo 

» tipologie e caratteristiche degli spettacoli dal vivo (prodotto teatrale, 

musicale, danza, performing arts, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.5.2.3 Direttori artistici 

» 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing 

» 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità 

» 3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni 
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Unità di Competenza: Realizzazione delle riprese 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di ripresa 

Risultato atteso: 
riprese coerenti al progetto video, realizzate impiegando in maniera corretta 

attrezzature e tecniche 

Indicatori: 

» uso corretto delle attrezzature di ripresa; 

» impiego appropriato delle tecniche fotografiche per la realizzazione di 

inquadrature e riprese  

» coerenti con gli obiettivi del progetto video 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adeguare le riprese e le inquadrature alle indicazioni e agli obiettivi del 

progetto audiovisivo 

» individuare la sequenza delle immagini più adeguate al fine di garantire la 

resa espressiva e la significatività delle riprese 

» usare correttamente le diverse tecniche e attrezzature di riprese 

» utilizzare tecniche fotografiche per gestire la qualità delle immagini 
 

Conoscenze: 

» aspetti culturali, progettuali, tecnici, dalla produzione e postproduzione di 

prodotti video nelle aree dell’intrattenimento e dell’informazione 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecniche dei diversi linguaggi audiovisivi 

» tecniche e strumenti di illuminazione artificiale 

» tecniche e strumenti per la ripresa audio-video in studio e in esterni 

(caratteristiche e funzionamento degli strumenti, diaframma, profondità di 

campo, bilanciamento del bianco, luminosità, ecc.) 

» tecniche fotografiche 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.5.2.1 Registi 

» 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica 

» 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico 
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Unità di Competenza: Realizzazione dell'intervento di restauro 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione dell'intervento di restauro 

Risultato atteso: 
intervento di restauro condotto con l'impiego di tecniche adeguate e 

attentamente documentato 

Indicatori: 

» impiego di tecniche di prevenzione, manutenzione e restauro; 

» utilizzo di procedure di aggiornamento al responsabile sullo stato degli 

interventi 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» attuare, sotto la direzione del restauratore, il progetto di prevenzione, 

manutenzione, restauro 

» documentare e comunicare al responsabile dell'intervento eventuali 

criticità emerse 

» utilizzare strumenti e tecniche previste dal piano di intervento 
 

Conoscenze: 

» fenomenologia del degrado dei beni e principali tecniche diagnostiche 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» metodologie e tecniche di intervento 

(prevenzione/manutenzione/restauro) 

» nozioni di chimica, fisica e biologia 

» parametri ambientali ottimali di conservazione delle differenti tipologie di 

beni 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» storia del restauro 

» tecnologia dei materiali costitutivi dei beni 

» tecnologia dei materiali di restauro 
 

Ref. CP2011: 
» 2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: Realizzazione di videoinstallazioni e supporti interattivi 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione di videoinstallazioni e supporti interattivi 

Risultato atteso: 

videoinstallazioni e supporti interattivi realizzati in sicurezza, coerentemente 

alle specificità delle superfici e impiegando tecniche e attrezzature conformi a 

quanto disposto dal progetto video 

Indicatori: 
» mappatura della superficie di proiezione; 

» installazione delle attrezzature necessarie alla proiezione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» interpretare le esigenze del progetto di proiezione 

» supportare la realizzazione e l'installazione dei supporti interattivi per la 

fruizione dei servizi museali 

» supportare l'installazione video attraverso l'utilizzo di adeguate tecnologie 

e attrezzature 

» svolgere attività di rilievo della superficie di proiezione 
 

Conoscenze: 

» aspetti culturali, progettuali, tecnici, dalla produzione e postproduzione di 

prodotti video nelle aree dell’intrattenimento e dell’informazione 

» elementi della progettazione audiovisiva 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» tecnologie e attrezzature professionali per le videoinstallazioni e 

l'installazione di supporti interattivi per mostre ed esposizioni 

» tipologie di prodotti video e dell'interattività: videoarte, allestimenti 

museali, installazioni, eventi, spettacolo, live e tutte le arti performative che 

necessitano di un supporto multimediale 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica 

» 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: Sostegno all'inserimento socio-relazionale del minore 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di supporto all'integrazione sociale del minore  

Risultato atteso: 
assistito motivato verso attività sportive, culturali, ludico-ricreative presenti sul 

territorio 

Indicatori: 

» scelta, pianificazione ed applicazione di tecniche mirate ad incrementare 

l'interesse e la motivazione dell'utente verso attività sportive, culturali, 

ludico-ricreative presenti sul territorio 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» accompagnare il minore ad eventi di tipo sportivo / culturale / ludico / 

ricreativo / musicale, sorvegliandolo adeguatamente e promuovendo la sua 

integrazione 

» applicare metodi e tecniche di motivazione e di lavoro in rete per 

incoraggiare l'inserimento del minore in percorsi extra-scolastici di tipo 

culturale, ludico e ricreativo 

» applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell'assistito 

» favorire e incoraggiare l'esercizio di attività sportive da parte del minore 

» orientarsi nel sistema di reti relazionali e strutturali di tipo socio-

assistenziale esistenti e potenziali 

» utilizzare le metodologie del lavoro di rete 

» utilizzare tecniche di animazione e mediazione finalizzate a promuovere 

l'integrazione del minore con i compagni di studio 
 

Conoscenze: 

» articolazione dell'offerta culturale, sportiva, ludico-ricreativa del territorio 

» elementi di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva 

» linguaggio gergale giovanile 

» metodi e tecniche di pianificazione dell'intervento educativo, con 

particolare riferimento all'ambito del disagio minorile 

» metodologia e tecnica della relazione d'aiuto 

» metodologie del lavoro di rete 

» tecniche di osservazione 

» tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi dell'assistito 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Supporto alla gestione delle routine di cura di bambini da 0 a 36 mesi 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di supporto alla gestione delle routine di cura di bambini da 0 a 

36 mesi 

Risultato atteso: 

educatori adeguatamente supportati nelle loro attività di gestione delle 

routine; guardaroba costantemente ordinato; personale specializzato di 

cucina adeguatamente supportato; corretto svolgimento delle operazioni di 

predisposizione e distribuzione del cibo 

Indicatori: 

» correttezza delle azioni a supporto degli educatori nella gestione delle 

routine; 

» corretta gestione del guardaroba; 

» corretta applicazione delle procedure per l'assistenza in cucina; 

» correttezza delle procedure di predisposizione e distribuzione dei pasti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» adottare modalità e procedure per la gestione di ordini e consegne di cibi 

preparati all'esterno 

» adottare procedure di gestione del guardaroba 

» applicare semplici tecniche di preparazione di alimenti (merende) 

» comprendere le informazioni sulle etichette dei prodotti alimentari 

» distribuire i cibi 

» supportare gli educatori nella gestione delle routine 

» svolgere mansioni ausiliarie di cucina in assistenza al personale 

specializzato 
 

Conoscenze: 

» elementi di igiene della persona 

» nozioni per la lettura delle etichette alimentari 

» prodotti alimentari, provenienze e costi 

» tecniche di cura del bambino 

» tecniche di preparazione e conservazione dei cibi (elementi di base) 
 

Ref. CP2011: 

» 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 

» 8.1.5.1.0 Bidelli e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: Supporto alla ricerca del lavoro 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di supporto alla ricerca del lavoro 

Risultato atteso: 
assistito adeguatamente supportato nelle operazioni di ricerca attiva del 

lavoro 

Indicatori: 

» efficace applicazione delle tecniche di motivazione; 

» efficace applicazione delle tecniche di supporto formativo e informativo alla 

ricerca attiva del lavoro; 

» efficace pianificazione delle attività di ricerca di possibili soluzioni di 

collocamento lavorativo degli assistiti, attraverso l'uso di metodologie 

integrate e di lavoro di rete 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di colloquio di orientamento 

» applicare tecniche di comunicazione efficace per promuovere l'assunzione 

degli assistiti presso i datori di lavoro 

» applicare tecniche di mediazione tra l'azienda e il soggetto assistito per 

favorirne l'ingresso al lavoro 

» applicare tecniche di osservazione e rilevazione al fine di effettuare 

sopralluoghi presso contesti lavorativi atti ad individuare elementi 

facilitatori o ostacolanti dell'inserimento dei soggetti svantaggiati 

» applicare tecniche di ricerca attiva del lavoro 

» fornire supporto ed assistenza alla stesura di CV e lettere di presentazione, 

alla presentazione personale e al colloquio di lavoro 

» fornire supporto ed assistenza all'attività di ricerca attiva del lavoro da parte 

dell'assistito 

» ricercare e valutare possibilità di istruzione e formazione 

» ricercare e valutare possibilità occupazionali 

» utilizzare le metodologie del lavoro di rete 

» utilizzare tecniche didattiche per il trasferimento di competenze relative alla 

stesura di CV e lettere di presentazione, alla presentazione personale e al 

colloquio di lavoro 
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Conoscenze: 

» caratteristiche e funzionamento dei Servizi per l'Impiego 

» caratteristiche e tendenze del Mercato del Lavoro locale 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disagio 

» elementi di psicologia e psicologia sociale 

» metodologia e tecnica della relazione d'aiuto 

» normativa in materia previdenziale e assicurativa dei lavoratori (con 

particolare riferimento alle fasce deboli) 

» normativa sulla detenzione e le forme alternative di pena 

» normativa sulla disabilità e accessibilità dei luoghi di lavoro 

» normativa sull'accesso e collocamento al lavoro riferita ai diversi target 

» normativa sull'immigrazione 

» reti territoriali e dei servizi sociali 

» sistema di istruzione e formazione professionale 

» tassonomia, caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti 

» tecniche di analisi del fabbisogno e del potenziale 

» tecniche di bilancio di competenze 

» tecniche di intervista e colloquio 

» tecniche di mediazione comunicativa 

» tecniche di motivazione ed empowerment 

» tecniche di osservazione 

» tecniche di rilevazione ed interpretazione di dati di secondo livello 

» tecniche didattiche 
 

Ref. CP2011: 
» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi per l'impiego 
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Unità di Competenza: 
Supporto alle attività di riabilitazione del soggetto con dipendenza 

patologica 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di supporto al percorso di riabilitazione del soggetto con 

dipendenza patologica  

Risultato atteso: 
assistiti adeguatamente supportati nelle attività di riabilitazione previste nel 

proprio Piano Educativo 

Indicatori: 

» completezza e qualità del Piano Educativo Individualizzato; 

» gestione efficace delle attività di gruppo; 

» corretta impostazione e gestione della relazione d'aiuto 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare metodi e tecniche di lavoro d'équipe al fine di concorrere alla 

rimodulazione del Piano Educativo Individualizzato 

» applicare procedure e tecniche di organizzazione del lavoro finalizzate al 

coordinamento delle attività di collaborazione al governo della comunità 

affidate agli assistiti 

» applicare tecniche avanzate di costruzione e gestione della relazione con 

l’assistito 

» applicare tecniche di conduzione di gruppo 

» applicare tecniche di organizzazione e gestione delle attività di gruppo 

» applicare tecniche di prevenzione e gestione del distress e del burnout 

» applicare tecniche per la gestione dei conflitti 

» supportare le professionalità competenti nell'utilizzo di tecniche di verifica 

dei risultati del Piano Educativo Individualizzato 

» svolgere servizio di accompagnamento dell'assistito 

» utilizzare le tecniche e i metodi della relazione d'aiuto 

» utilizzare tecniche di motivazione personale rivolte a promuovere il 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici 

» utilizzare tecniche di supporto psicologico 
 

Conoscenze: 

» articolazione, contenuti e metodi del Piano Educativo Individualizzato 

» dinamiche comportamentali dei soggetti affetti da dipendenza 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di psicologia sociale e di comunità 

» elementi di sociologia 

» informazioni sulle patologie e terapie degli assistiti 

» metodologia e tecnica della relazione d'aiuto 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» tassonomia ed eziologia delle dipendenze 

» tassonomia, caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti 

» tecniche avanzate di costruzione e gestione della relazione con l’assistito 

» tecniche di conduzione dei gruppi 

» tecniche di prevenzione e gestione del distress e del burnout 

» tecniche di raccolta dati e analisi sulla situazione dell'utente 

» tecniche per la gestione dei conflitti 
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Ref. CP2011: 

» 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti 

» 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell'educazione 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Supporto alle attività scolastiche del minore 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di supporto allo studio, all'apprendimento e alla vita scolastica 

dell'assistito  

Risultato atteso: 
assistito motivato verso la scuola, lo studio e l'apprendimento; assistito 

integrato nelle dinamiche della vita scolastica 

Indicatori: 
» scelta, pianificazione ed applicazione di tecniche mirate ad incrementare 

l'interesse e la motivazione dell'utente per lo studio e la vita scolastica 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare tecniche di osservazione per il riconoscimento tempestivo di 

situazioni problematiche e di disturbi dell'apprendimento 

» applicare tecniche motivazionali atte a stimolare l'interesse del minore 

verso lo studio e la crescita culturale 

» applicare tecniche motivazionali atte ad incoraggiare la partecipazione 

scolastica dell'assistito 

» assistere il minore nello svolgimento delle attività di studio 

» confrontarsi, in caso di necessità, con l'istituzione scolastica frequentata dal 

minore e con i suoi insegnanti 

» favorire l'avvicinamento del minore alla lettura 

» indirizzare il minore in relazione alle scelte scolastiche 

» supportare il minore nello sviluppo di metodi personali di studio ed 

apprendimento 

» utilizzare tecniche di animazione e mediazione finalizzate a promuovere 

l'integrazione del minore con i compagni di studio 
 

Conoscenze: 

» articolazione e normativa del sistema scolastico 

» elementi di pedagogia 

» elementi di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva 

» elementi di psicologia relazionale 

» linguaggio gergale giovanile 

» software didattici 
 

Ref. CP2011: 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 

» 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: 
Supporto all'elaborazione e rimodulazione del Piano di Assistenza 

Individualizzato 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di elaborazione e rimodulazione del Piano di Assistenza 

Individualizzato (PAI)  

Risultato atteso: 
bisogni dell'assistito adeguatamente rilevati e interpretati; Piano di Assistenza 

Individualizzato (PAI) adeguato ai bisogni e alle aspettative degli utenti 

Indicatori: 
» gestione efficace dei colloqui per l'analisi dei bisogni;  

» completezza e qualità del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare metodi e tecniche del colloquio di aiuto 

» applicare metodi e tecniche di lavoro d'équipe al fine di concorrere alla 

rimodulazione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) 

» applicare metodi e tecniche di osservazione dell'ambiente di vita (in termini 

materiali e immateriali) del minore 

» applicare tecniche di gestione dei colloqui per l'esame delle situazioni 

individuali e familiari 

» applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell'assistito 

» applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative degli 

assistiti e delle loro famiglie 

» concorrere a predisporre, in équipe, un progetto individualizzato di aiuto 

che preveda l’assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da 

parte del minore e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare 

la condizione di bisogno 

» orientarsi nel sistema di reti relazionali e strutturali di tipo socio-

assistenziale esistenti e potenziali 

» utilizzare le metodologie del lavoro di rete 
 

Conoscenze: 

» articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali presenti sul territorio 

» elementi di pedagogia 

» elementi di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva 

» elementi di psicologia relazionale 

» elementi di sociologia della devianza 

» elementi di sociologia della famiglia 

» linguaggio gergale giovanile 

» metodi e tecniche del colloquio d'aiuto 

» metodi e tecniche di pianificazione dell'intervento educativo, con 

particolare riferimento all'ambito del disagio minorile 

» metodologia e tecnica della relazione d'aiuto 

» metodologie del lavoro di rete 

» normativa di riferimento di settore 

» principali forme di disagio sociale  

» tecniche di osservazione 

» tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi dell'assistito 
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Ref. CP2011: 

» 2.6.5.1.0 Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili 

» 3.4.5.1.0 Assistenti sociali 

» 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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Unità di Competenza: Supporto allo studio preliminare del bene e del contesto 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di supporto allo studio del bene e del contesto 

Risultato atteso: 
opera correttamente valutata da un punto di vista artistico, storico e 

diagnostico 

Indicatori: 

» analisi storico-artistica dell'opera; 

» analisi diagnostica dello stato di degrado dell'opera; 

» individuazione delle tecniche di restauro da impiegare 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» collaborare, sotto la direzione del restauratore, alla individuazione delle 

tecniche e dei materiali utilizzati per la costruzione originaria del bene e per 

i successivi interventi di restauro 

» collaborare, sotto la direzione del restauratore, alla ricostruzione storica e 

artistica del bene 

» documentare con fotografie lo stato del bene 

» raccogliere dati per la valutazione dello stato di conservazione del bene 
 

Conoscenze: 

» fenomenologia del degrado dei beni e principali tecniche diagnostiche 

» fondamenti di storia dell'arte e archeologia 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» metodologie e tecniche di intervento (prevenzione / manutenzione / 

restauro) 

» nozioni di chimica, fisica e biologia 

» parametri ambientali ottimali di conservazione delle differenti tipologie di 

beni 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» storia del restauro 

» storia delle tecniche artistiche 

» tecnologia dei materiali costitutivi dei beni 

» tecnologia dei materiali di restauro 
 

Ref. CP2011: 
» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali 
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Unità di Competenza: 
Valutazione delle attività di accoglienza e custodia del patrimonio 

culturale 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di valutazione delle attività di accoglienza e custodia del 

patrimonio culturale 

Risultato atteso: 
piani di sorveglianza, custodia ed accoglienza ben gestiti, costantemente 

valutati e migliorati 

Indicatori: 

» monitoraggio della funzionalità della struttura; 

» monitoraggio dell'efficacia dei progetti realizzati all'interno delle srutture 

espositive; 

» individuazione delle criticità e delle azioni miglioramento dell'accoglienza e 

della custodia 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» collaborare nella progettazione di eventuali integrazioni, correzioni, 

modifiche da apportare ai piani di sorveglianza e accoglienza 

» valutare i dati provenienti dal sistema di rilevamento e raccolta dati relativi 

ai visitatori 

» valutare la funzionalità delle strutture espositive e delle strumentazioni a 

supporto segnalando eventuali malfunzionamenti 

» valutare l’efficacia di progetti realizzati all’interno delle strutture espositive 
 

Conoscenze: 

» elementi di base della normativa regionale, nazionale ed internazionale di 

settore 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche) 

» metodologie e tecniche di controllo e monitoraggio delle operazioni di 

accoglienza e custodia 

» metodologie e tecniche di controllo e monitoraggio di progetti 

» principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

» programmi ed applicativi informatici di gestione e consultazione del 

patrimonio culturale 

» struttura architettonica dell’edificio ospitante le strutture espositive, 

impianti, attrezzature e arredi 

» tipologia e funzionamento degli impianti previsti per il monitoraggio 

ambientale 

» tipologia e funzionamento dei diversi dispositivi di sicurezza 

» tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, regolamento, 

organigramma del personale) della struttura ospitante il patrimonio 

culturale 
 

Ref. CP2011: 

» 2.5.3.4.2 Esperti d'arte 

» 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei 

» 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei 
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Unità di Competenza: 
Vigilanza dei bambini e supporto alle attività educative, ludiche e di 

socializzazione degli educatori 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di vigilanza dei bambini e di assistenza e supporto agli educatori 

Risultato atteso: 
bambini costantemente vigilati; educatori adeguatamente supportati nelle 

loro attività 

Indicatori: 

» efficacia dell'attività di controllo e vigilanza dei bambini; 

» prontezza e correttezza delle azioni a supporto delle attività degli educatori; 

» adeguatezza del supporto agli educatori per la produzione di materiali 

didattici e di gioco 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli 

utenti 

» assistere gli educatori nelle attività educative, ludiche e di socializzazione 

» prevenire e/o interrompere comportamenti nocivi o rischiosi 

» rilevare segni premonitori di comportamenti anomali 

» supportare gli educatori nella preparazione del materiale didattico e di 

gioco 
 

Conoscenze: 

» elementi di base di pedagogia 

» elementi di metodologia del gioco e dell'animazione 

» elementi di psicologia dell'infanzia 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» norme di sicurezza e prevenzione 

» nozioni di primo soccorso 
 

Ref. CP2011: » 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate 
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Unità di Competenza: Vigilanza e supporto all'educatore nelle attività socio-educative 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di vigilanza agli assistiti e di assistenza e supporto agli educatori  

Risultato atteso: 

assistiti costantemente vigilati; educatori adeguatamente supportati nelle loro 

attività 

Indicatori: 

» efficacia dell'attività di controllo e vigilanza degli assistiti; 

» prontezza e correttezza delle azioni a supporto delle attività degli educatori; 

» adeguatezza del supporto agli educatori per la produzione di materiali 

didattici e di gioco 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli 

utenti 

» assistere gli educatori nell'allestimento di locali in sicurezza adeguati allo 

svolgimento delle attività 

» assistere gli educatori nelle attività educative, ludiche e di socializzazione 

» prevenire e/o interrompere comportamenti nocivi o rischiosi 

» rilevare segni premonitori di comportamenti anomali 

» supportare gli educatori nella preparazione del materiale didattico e di 

gioco 
 

Conoscenze: 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» elementi di LIS 

» elementi di pedagogia generale ed educazione degli adulti e dei disabili 

» metodi e pratiche dell’intervento educativo 

» normativa sulla disabilità 

» norme di sicurezza e prevenzione 

» nozioni di primo soccorso 
 

Ref. CP2011: » 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
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Unità di Competenza: Vigilanza, accompagnamento e altre attività di assistenza al disabile 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di vigilanza, accompagnamento e altre attività di assistenza al 

disabile  

Risultato atteso: 
utente adeguatamente accompagnato, assistito sotto l'aspetto emotivo e 

supportato per l'espletamento di bisogni non primari 

Indicatori: 

» corretta applicazione delle tecniche di supporto alla deambulazione e di 

utilizzo di ausili per lo spostamento della persona disabile; 

» gestione adeguata degli aspetti relazionali ed affettivi nella relazione con 

l'assistito 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare tecniche di comunicazione efficace 

» applicare tecniche di osservazione per la definizione del fabbisogno 

dell'assistito in relazione alle sue condizioni e alle specificità ambientali 

» applicare tecniche ed usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, atti 

alla mobilità e al trasferimento della persona 

» disbrigare pratiche burocratiche necessarie all'assistito 

» effettuare acquisti di farmaci, prodotti farma-sanitari e altri prodotti di cura 

su indicazione dell'assistito, del personale sanitario, dei familiari o, 

all'occorrenza, su iniziativa personale 

» fornire ai familiari, al personale medico e ai responsabili del servizio socio-

assistenziale informazioni sulle condizioni mentali e relazionali dell'assistito 

» fornire sostegno affettivo ed emotivo 

» impiegare tecniche di supporto alla deambulazione, mobilitazione e 

trasporto di persone non autonome nei movimenti  

» incoraggiare il mantenimento ed il recupero di rapporti parentali e amicali 

» instaurare un rapporto di fiducia e affetto con l'assistito 

» orientarsi nel contesto sociale, sanitario e ricreativo di appartenenza 

dell'assistito 

» sostenere i processi di apprendimento fornendo attività di supporto allo 

studio 

» sostenere processi di socializzazione ed integrazione dell'assistito 

promuovendone l'autonomia 

» stimolare le capacità psico-relazionali dell'assistito 

» svolgere attività di tutela e vigilanza adeguate alla tipologia di utente (età, 

sesso, tipologia di disabilità) 

» svolgere commissioni necessarie all'assistito (pagamenti, prelievo di denaro, 

piccoli acquisti...) 

» svolgere servizio di accompagnamento del disabile per attività riabilitative, 

motorie, educative, socio-culturali 

» svolgere servizio di accompagnamento del disabile per necessità mediche 

» utilizzare le tecniche e i metodi della relazione d'aiuto 
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Conoscenze: 

» classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità 

» concetto di menomazione, disabilità ed handicap 

» concetto di salute 

» elementi di LIS 

» elementi di psicologia 

» elementi di sociologia 

» metodologia e tecnica della relazione d'aiuto 

» normativa sulla disabilità 

» norme comportamentali specifiche relative alle diverse tipologie di 

disabilità 

» nozioni di comunicazione efficace rivolta a rassicurare, confortare, stimolare 

l'autostima e ottenere la collaborazione 

» principali normative in materia di assistenza socio-sanitaria 

» sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio 

» tecniche per favorire l'autonomia della persona 

» tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel letto, 

alzata, deambulazione, seduta) 
 

Ref. CP2011: 
» 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

» 5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 
 

 


