Specialista in cinestetica
applicata APF
« Mi fa piacere
sostenere i clienti e
pazienti nel loro
quotidiano, con
consapevolezza e in
modo da promuoverne
la mobilità. »

Volete aiutare le persone a sfruttare
appieno le loro possibilità di
movimento? Desiderate insegnare
alle vostre colleghe e ai vostri colleghi
come evitare sovraccarichi fisici
durante il lavoro?

Specialista in cinestetica
applicata APF
Gli specialisti in cinestetica applicata aiutano
i collaboratori nel loro ambito pratico a
percepire il proprio movimento nelle attività
professionali quotidiane, in maniera
consapevole e differenziata, nonché ad
adattarsi alla rispettiva situazione in
un'ottica di promozione della salute. Inoltre,
nel campo delle cure e dell'assistenza, sono
specializzati nel sostegno di clienti e pazienti
al fine di promuoverne l'apprendimento e la
salute in attività quotidiane come alzarsi,
assumere determinate posizioni, mangiare e
lavarsi. Assieme a tutte le parti coinvolte
sviluppano delle offerte di sostegno adattate
alla situazione individuale con l'obiettivo di
permettere alle persone interessate di
ampliare le loro possibilità di movimento e
svolgere le loro attività nel modo più
autonomo possibile.
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Educazione
Diploma SSS in cure
infermieristiche | Formazione
professionale di base OSA |
Formazione professionale di
base OSS
Requisiti
Comunicativa | Empatia | Buono
spirito di osservazione | Senso
pratico | Buona percezione del
proprio movimento | Metodo di
lavoro accurato | Senso di
responsabilità | Doti
organizzative | Capacità di
lavorare in gruppo |
Orientamento al servizio |
Buona salute fisica |
Disponibilità a lavorare a orari
irregolari
Compiti
Preservare e ampliare le
possibilità di movimento di
clienti e pazienti | Istruire i
collaboratori a lavorare in
modo orientato alle risorse e in
un'ottica di prevenzione
Ambiente di lavoro
Cure acute (ospedale) | Istituto
di lungodegenza | Riabilitazione
| Servizi di assistenza e cura a
domicilio
Orario di lavoro
Irregolare
Durata della formazione
1 anno
2 anni

