
Dalla teoria alla pratica

Infermieri di CASTeam Work
Aspetti cruciali del team

Tanto i vantaggi quanto i rischi del lavoro in 

team incrociano alcune dimensioni 

fondamentali: 

diversità 

pluralità

interdipendenza

integrazione



Fasi di lavoro

Identificazione delle procedure

Definizione del gruppo di lavoro operativo: identificazione e 
formazione dei soggetti

 Scelta del referente del gruppo
Discussione tra pari come metodologia di lavoro
 Analisi della letteratura e definizione del quadro concettuale di 

riferimento per la stesura dei profili di competenza
Definizione del prototipo-matrice da adottare per la stesura dei 

profili di competenza.



Fasi di lavoro

Condivisione dell’obiettivo 

Profilo di Posto
Standard di competenza professionale che si riferisce 
non a quello che l’operatore già fa, ma ad un livello di 

evoluzione delle sue attività

Attivatore di processi di miglioramento



Fasi di lavoro

Studio personale



 Strumento migliore per la valutazione delle competenze

 Già utilizzato in Aziende Sanitarie del Piemonte per la stesura 

di Profili di Posto

 Condividere lo stesso format utilizzato dal gruppo che si stava 

occupando di redigere il «Profilo di posto

dell’infermiere del GIC»

Fasi di lavoro

Scelta dello strumento: Metodo



Fasi di lavoro

Analisi dell’esistente

 Protocolli operativi

 Regolamento CAS

 PDTA CAS

 …



Fasi di lavoro

Stesura del Profilo

Il Profilo di Posto è un documento descrittivo e non 
prescrittivo, delle attività professionali di uno specifico 

contesto organizzativo.
Attività professionali: insieme organico di operazioni 
orientate al raggiungimento di un obiettivo unico e 

specifico; costituiscono la descrizione della performance, 
unico aspetto osservabile della competenza stessa



«Che cosa un 

professionista 

dovrebbe essere in 

grado di fare per 

essere efficace in 

questo servizio……»



4 macroaree

Stesura del profilo

 Competenze di base

 Competenze trasversali

 Competenze tecnico professionali trasversali

 Competenze tecnico professionali infermiere CAS



quotidianosanità.it



«Sono il sapere 

minimo, le capacità 

che tutti i 

professionisti devono 

possedere all’ingresso 

nel mondo del lavoro»



«sono le capacità 

comunicative e 

relazionali che ogni 

professionista dovrebbe 

possedere in 

qualunque settore 

professionale.»
Soft skill



«Sono le capacità 

distintive della figura 

professionale, che 

consentono di svolgere 

con “perizia” un’attività 

specifica in una 

determinata professione»



«sono la 
contestualizzazione 

del modello 
nell’ambito sanitario, 

competenze “di 
settore” che riguardano 

la conoscenza 
specifica di un 

determinato settore.  .»



A che punto siamo….

 Consegna del documento alle referenti del gruppo 
infermieristico di Rete (2017-2018)

 Condivisione del documento con l’intero gruppo 
infermieristico di Rete

 Consegna del documento ai responsabili della Rete 
Oncologica Dr Bertetto, Dr.ssa Viale

 Invio del documento ai dirigenti DIPSA delle strutture 
ospedaliere del Piemonte e della Valle D’Aosta

 Condivisione del documento con tutti gli infermieri CAS



Siamo in attesa di….

Pareri
Critiche….costruttive 
Consigli
Modifiche
……
Perfezionamento del profilo
Avallo da parte dell’organizzazione



Il profilo di posto è uno strumento e come 

tale non ha valore di per sé, ma 

acquisisce il valore attribuitogli da chi lo 

sceglie e lo usa.

Conclusioni 




