
 

Titoli in cure e assistenza  
Obiettivi del progetto  

Obiettivi strategici  

 Ottenere una visione completa e consolidata dei futuri requisiti per una cura olistica.   

 Trarne delle conclusioni per lo sviluppo dei profili e delle competenze dei singoli titoli di 
formazione.  

 Disporre di una metodologia che consenta un raffronto ampio e adeguato tra i profili e le 
competenze delle professioni nel campo delle cure e dell’assistenza e i futuri requisiti posti 
all’ambito di attività professionale delle cure. 

 Stabilire un modello dell’ambito di attività professionale delle cure come premessa per una 
gestione lungimirante e coordinata a livello nazionale dello sviluppo professionale nel campo 
delle cure all’interno del sistema di formazione. 

 Garantire la funzionalità dei titoli attuali e futuri dell’ambito di attività professionale delle cure di 
per sé e nell’interazione reciproca. 

 Assicurare una gestione strutturata delle conoscenze rilevanti per gestire i futuri processi di 
sviluppo professionale e i termini utilizzati nell’ambito delle cure.  

 Preparare decisioni a livello nazionale nonché preparare e condurre discussioni tra le diverse 
istituzioni e i diversi ambiti professionali del settore sanitario.  

Obiettivi operativi  

 Avanzare proposte per garantire uno sviluppo armonizzato, integrale e lungimirante delle 
professioni di cura e assistenza a tutti i livelli di formazione e impostare in modo coordinato il 
posizionamento e la struttura delle offerte di formazione. 

 Garantire il coordinamento delle varie piste di discussione attualmente in corso sullo sviluppo 
del campo di attività professionale cure e assistenza. 

 Verificare in quale misura gli attuali profili e competenze delle professioni nel campo delle cure 
ai vari livelli di qualificazione sono coerenti tra di loro e con i requisiti attuali e futuri posti 
all’ambito di attività professionale delle cure. 

 Formulare un’interpretazione coerente e integrale della formazione con i relativi requisiti.  

 Tracciare un quadro di orientamento per lo sviluppo di un linguaggio comune per la 
formulazione degli atti normativi riguardanti la formazione nel campo di attività professionale 
delle cure. 

 Definire i termini fondamentali come competenza e formazione.  

 Documentare i termini definiti in un glossario ampliabile, che oltre all’interpretazione del 
termine lo delimiti anche rispetto ad altri significati dello stesso termine. 

 

Febbraio 2022 


