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Riferimenti bibliografici / supporti didattici:

Docente/i di materia:

Modulo 6
Anno di formazione
Materia: ruolo professionale e collaborazione
1°
2°

☐
☒

Dispense

Ore settimanali: 3 ore 1 semestre / 2 ore 2 semestre

Modulo: modulo 6

PRIMO SEMESTRE
Settimana

1

2

Contenuti




Rilevare le difficoltà legate al ruolo e al rispetto delle competenze
Riflettere riguardo le regole di comportamento etico
Riflettere riguardo le proprie emozioni e reazioni



Gestire lo stress e i propri sentimenti

Situazione di riferimento - Pagine
Sit. 6.1 e 6.2
Principi etici dispensa
Pag. 12

Verifica

3

4

Il lavoro d’equipe:
 Lo sviluppo di un gruppo e le sue dinamiche: che cos’è un gruppo, le fasi di sviluppo di un
gruppo

Sit. 6.3 pag. 18
Pag. 26 - 28



La collaborazione: collaborare con i superiori gerarchici, con i formatori e con l’équipe



Utilizzo dei criteri delle cure per la valutazione del mio operato e la qualità delle cure offerte Dispense docente e sit. 6.2

Verifica

Pag. 24 - 25
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SECONDO SEMESTRE
Settimana
1

Situazione di riferimento - Pagine

Contenuti
Le situazioni difficili:
 Le situazioni di crisi

Sit. 6.2, pag. 12

Verifica
2



Le situazioni di violenza: manifestazioni e cause, gestione dei comportamenti violenti

3




Principi legati alla tutela dell’intimità
Identificare i sentimenti di disgusto e vergogna e porvi rimedio discutendone con l’équipe

Sit. 6.2, pag. 15

Sit. 6.2

Verifica
4




Analisi di un caso complesso (parkinson, ictus,…)
Riconoscere i propri limiti e chiedere aiuto

5



Analisi di un caso etico

Sit. 6.2

Metodi e criteri di valutazione:
 Attenzione e partecipazione in classe
 Rispetto regole
 2 verifiche a semestre

Data:

Firma:

