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RUBRICA DELLE COMPETENZE 

INDIRIZZO SOCIOSANITARIO 

La mia check-list 

Usa questa lista di competenze per auto-analizzarti a fine giornata 

 

A. Competenze sociali e civiche 

1. Essere in grado di applicare le norme e attuare i comportamenti idonei in ambito lavorativo, di 
sicurezza e di prevenzione 

2. Essere in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità, attenendosi alla 
normativa vigente sulla privacy e al codice di comportamento del proprio profilo 

3. Essere in grado di riconoscere e rispettare i diversi ruoli e di collaborare con le figure di riferimento 
mostrando capacità di adattamento 

 
B. Competenze comunicative e relazionali 
1. Essere in grado di collaborare nella programmazione e attuazione delle azioni di routine 

dimostrando disponibilità al confronto 
2. Essere in grado di assumere un atteggiamento di disponibilità all’ascolto dei messaggi verbali e 

meta-verbali e di utilizzare una comunicazione empatica 
3. Essere in grado di realizzare le attività ludiche e/o gli interventi assistenziali proposti dagli operatori 

del servizio e di affrontare le situazioni critiche con una strategia di richiesta di aiuto e di intervento 
 

C. Competenze tecnico-scientifiche 
1. Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

(rivolti a bambini, disabili, anziani, altre utenze) 
2. Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti  
3. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando 

modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie 
di utenza. 

4. Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base (di bambini, persone con 
disabilità, anziani) nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane 

5. Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona con riferimento alle misure per la 
salvaguardia della sua sicurezza e incolumità 

6. Realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di 
animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 

7. Essere in grado di identificare e riconoscere gli strumenti di lavoro 
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