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Agenda

• Competenze e Linee di Sviluppo

• Competenze e Portfolio: 

– Tra visione tradizionale e visione attuale

– Tra progetto individuale e  progetto professionale

– Tra semplice report e riflessività profonda



Competenze: Linee di Sviluppo (1)

di base 

esperto

avanzato
generale/metodologie specialistica



Competenze: Linee di Sviluppo (2)

di base 

esperto

avanzato
generale/metodologie specialistica

esperienza

ECM

Alta Formazione

ECM



Portfolio: Tradizioni/attualità (1)

• Gli studenti infermieri hanno apprendimenti precedenti che potrebbero 
essere accreditati nel percorso di laurea? 

• La loro preparazione accademica migliora se utilizzano un portfolio degli 
apprendimenti? 

• E’ fattibile/efficace un approccio ad elevata individualizzazione in tempi di 
riduzione delle risorse della faculty?



Portfolio: Tradizioni/attualità (2)

• Il portfolio può essere utile per accreditare (re-registrare) con periodicità il 
professionista presso l’Ordine/Collegio?

• Può essere una guida per sviluppare il proprio processo di formazione 
continua o la propria crescita professionale? 



Portfolio: Tradizioni/attualità (3)

Portfolio is valid for the on-going recording of 

learning, both formal and experiential, 

and as a way of accrediting prior learning for academic purposes 
(Jasper, 1995).



Portfolio: Tradizioni/attualità (4)

Portfolio studenti
• Laureandi
• Master
• Dottorandi

Portfolio 
• Docente
• Tutor 
• Faculty

Portfolio professionisti Portfolio Mentor/Coach

Portfolio bambini/adolescenti Portfolio Mentor/Coach

Portfolio pazienti Portfolio Nurse Educator

Formativo
Professionale
Personale
‘Vita’



“La strategia che da evidenza del mio sviluppo individuale e 
professionale, del mio percorso di carriera, 
dell’apprendimento e che ho attivato per mantenere attuali le 
mie competenze”

(ANA, 2000)

“è la dimostrazione più evidente della propria consistenza
professionale per 
- Mantenere gli standar professionali

- Avanzare le proprie competenze”

Portfolio (1)

(Jasper, 2003)



Portfolio (2)

Il portfolio è:

- una raccolta di materiali accuratamente selezionati che 
documentano le competenze del professionista.
- uno strumento per pianificare il proprio avanzamento di carriera. 
- un documento di monitoraggio dello sviluppo professionale.

Un portfolio è un documento vivo che dimostra
competenza, pensiero critico, valori, 

credenze e competenze.



a) Perché ho scelto il nursing?

b) Quale e’ la dimensione assistenziale che mi e’ più 
affine?

c) Quali sono le mie attuali competenze?

d) Ho le potenzialità/desiderio di uno sviluppo 
professionale ?

Autovalutarsi: Quali sono i miei talenti, attitudini, attese …
Mentor/coach: Quali sono i miei punti di forza/debolezza
Pari: attivare il confronto

Portfolio (3)



d) Quale e’ il mio progetto professionale?
quale competenza vorrei raggiungere tra tre anni?
quale aspetto mi interessa sviluppare? Quale area mi trova 
particolarmente impreparato/a?

e) Come realizzarlo? Quali strategie?

f) Come documento la mia competenza professionale 
e il mio continuo sviluppo??

Portfolio (4)



Autonomia, autodirezione, 
riflessione, abilità di organizzare

onestà’ 

Portfolio (5)




