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Competenza
Secondo l’OCSE, rapporto finale della ricerca
De.Se.Co. (definizione e selezione delle
competenze), la nozione di competenze chiave o
essenziali (key competencies o core
competencies) serve a designare le caratteristiche
necessarie e indispensabili che permettono agli
individui di prendere parte attiva in molteplici
contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro
vita e al buon funzionamento della società.

1

25/02/2013

Loredana Sasso

Alcune definizioni…
Quaglino (1990)competenza è "la qualità
professionale di un individuo in termini di
conoscenze, capacità e abilità, doti
professionali e personali
 Spencer (1993) : competenza è “una
caratteristica intrinseca individuale
causalmente collegata ad una performance
efficace o superiore in una mansione o in una
situazione, misurata sulla base di un criterio
predefinito”
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Alcune definizioni…
 (Gandini,

2005)la competenza permette
di esprimere i comportamenti richiesti dal
ruolo, appartiene alla dimensione
psicologica e nascosta della persona,
diventa prestazione in atto, per azione
della motivazione alimentata a sua volta
dal contesto, il quale crea le condizioni
indispensabili che spingono la persona a
esprimere le proprie potenzialità
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 La

competenza quindi non è
direttamente proporzionale alla quantità
di conoscenze e di abilità che
possediamo (né tantomeno ai titoli che
possiamo ascrivere nel nostro curriculum,
sic!), quanto piuttosto alla capacità
personale di saperli applicare e adattare
alle varie situazioni e contesti.
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 Infatti

le competenze si formano
dall’integrazione tra molteplici risorse
interne della persona, costituite in modo
particolare da conoscenze, da abilità ed
esperienza, ma anche da attitudini e
caratteristiche personali
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Attualità….
Non esiste una definizione coerente di competenza


Termini più comuni :
 Level (Livello)
 Agreed (Accordo)
 Standard
 Performance
 Competency (Perizia)
 Ability (Abilità)
 Capability (Capacità)
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Esiste ancora molta confusione attorno alla definizione di
“competenza clinica” e molti dei metodi adottati per
definire o misurare la competenza non sono stati sviluppati
in modo sistematico, trascurando quasi del tutto i problemi
legati alla loro affidabilità e validità.
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COMPETENZA E CONCETTI CORRELATI

competenza
PERIZIA

Capacità
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COMPETENZA E CONCETTI CORRELATI

Perizia
COMPETENZA

Capacità
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COMPETENZA E CONCETTI CORRELATI

competenza
CAPACITA’

Perizia
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Conoscenze

skills

Attitudine
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skills
Conoscenze

Attitudine
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COMPETENZA

skills
Conoscenze

attitudine
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Misurazione …
 Se

non possiamo definire la
competenza… come facciamo a
misurarla?

 Se

riusciamo a definirla … cosa
misuriamo?

 Se

riusciamo a misurala … come la
misuriamo?
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Misurazione…
 COSA?
 PERCHE’?
 DOVE?
 QUANDO?
 CHI?
 COME?
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Misurazione…


CHE COSA?





Performance
Conoscenze
Skill
Attitudini
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Criticità…


Qual è oggi, la definizione di competenza?

Come si correla con altri concetti simili:
 Capacità?
 Expertise?
 Performance?


Come si misura la competenza

Tra i metodi di valutazione delle competenze
attualmente in uso vi è poca o nessuna
correlazione, a conferma che i vari metodi
valutano competenze diverse.
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Un risultato evidente di questo studio è che non esiste un unico
metodo che sia appropriato per valutare le competenze cliniche.
Serve un metodo multiplo e una strategia in tutto il Regno Unito per la
valutazione della competenza clinica degli infermieri e delle
ostetriche, se vogliamo essere certi che la valutazione riveli se gli
studenti abbiano il bagaglio complesso di conoscenze, skill e
attitudini richiesto per una pratica competente.
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Gli studenti di Nursing dell’Università di Edimburgo,
avevano solo una vaga idea dei metodi di
valutazione delle competenze cliniche e non vi era
alcuna valutazione formale valida ed affidabile
delle competenze cliniche a livello istituzionale.
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A livello nazionale, in Scozia, è stata
identificata una mancanza di
coerenza nella formazione dei
valutatori degli studenti dell’area
clinica. Alcuni di questi problematiche
potrebbero essere risolte con la
creazione di uno strumento nazionale
per la valutazione delle competenze.
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I risultati di questa revisione sono:
1. L’affidabilità e la validità delle scale di valutazione dei questionari
utilizzate per valutare le competenze infermieristiche non sono state
rigorosamente testate.
2. I limiti metodologici dell’osservazione possono essere superati con l’uso
di scale che fanno riferimento a una serie di criteri o alla simulazione,
come l’OSCE (Esame Clinico Oggettivo Strutturato).
3. L’OSCE di Bart è promettente in quanto crea una simulazione molto
vicina alla realtà ed è fondato su un approccio interpretativo
dell’acquisizione delle abilità.
4. La riflessione sulla pratica utilizzando dei portfolio, contratti di
apprendimento e l’autovalutazione che è valida se si basa sull’analisi
rigorosa degli eventi critici piuttosto che su una semplice descrizione.
Gli approcci riflessivi hanno il vantaggio di essere collocati nella realtà,
integrando così la teoria nella pratica, ma richiedono un’abile
collaborazione tra docenti, datori di lavoro e clinici.
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La conclusione è che un approccio con
metodi multipli migliora la validità e
garantisce una valutazione complessiva
del repertorio complesso di skill richiesto
dagli studenti di nursing.
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Un concetto olistico di “competenza” intesa anche come
“capacità” sta guadagnando popolarità ed emergono sempre più
consensi attorno alle sue definizioni. Alcuni metodi e strumenti che
misurano la competenza clinica si stanno sviluppando in modo
sistematico e la loro affidabilità e validità vengono testate su
campioni molto grandi e con metodi statistici rigorosi.
Una cooperazione nazionale e internazionale sulla valutazione
delle competenze è già evidente.
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La capacità
e la qualità
nella
formazione
superiore
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Il concetto di capacità
La capacità può essere osservata quando vediamo
che qualcuno ha abilità di :





Agire in modo efficace e appropriato
Spiegare quello che sta facendo ed elencare i risultati
che vuole raggiungere
Vivere e lavorare in modo efficace con gli altri;
Continuare ad imparare dall’ esperienza come
persona e come gruppo, in una società in continua
evoluzione

Stephenson (2008 in Stephenson & Yorke 2009; p2)
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Capacità e competenza
‘La capacità include, ma va oltre, il
conseguimento delle competenze nelle
situazioni attuali, riuscendo ad
immaginare il futuro e contribuendo alla
sua realizzazione.’
Stephenson (2008; p3)
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CONCLUSIONI…


La definizione delle competenze, in Europa e nella letteratura
internazionale è controversa..



La misurazione delle competenze è complessa



Pochissimi studi di qualità



Questionari sulle competenze tendono ad essere:
 Lunghi
 Multidimensionali


Si sta riflettendo su altri concetti...inclusive della competenza
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SOLUZIONI…possibili


Coinvolgere i cittadini, i gruppi, le associazioni di
malati negli studi sulla definizione delle competenze



Concordare standard nazionali/internazionali



Sviluppare strumenti di misurazione validi dal punto di
vista psicometrico



Condurre studi longitudinali sulla utilità e l’efficacia
delle competenze prodotte
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