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Processo di Bologna 1999
Consiglio Europeo di  Lisbona 2000

La Strategia Europa 2020

Cooperazione in materia di istruzione e

formazione professionale 

tra gli Stati Membri 

per una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”



Il contesto europeo

Invecchiamento della pop. > 65 anni 
dal 19% del 2015 al 25% nel 2035

Cambiamento del tipo e distribuzione 
delle condizioni di salute: 81% 
malattie croniche

Aumento della co-morbosità

Impatto sull’assistenza formale 

Impatto sull’assistenza informale 

Invecchiamento della forza lavoro 
della  sanità

Health literacy

Disuguaglianze

Mobilità dei pazienti

Aumento necessità/risorse economiche

Sviluppo ICT

Innovazioni diagnostico-terapeutiche 

Innovazioni in campo organizzativo 



Stima dei trend tumorali di 
Incidenza e Mortalità 1999-2016



Alcuni modelli di riferimento europei per la
mappatura delle competenze 

Qualification Framework European
Higher Education Area (QF – EHEA)

European Qualification Framework 
Lifelong Learning (QF-LLL)

Tuning Educational Structures in Europe



Qualification Framework European
Higher Education Area (QF – EHEA)

QF
EHEA

Conoscenza e capacità di 
comprensione

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicata

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Capacità di apprendere



European Qualification Framework 
Lifelong Learning (QF-LLL)

QF - LLL

Conoscenze, Abilità & Competenze 



Tuning Educational Structures in Europe

Piattaforma per migliorare l’offerta formativa in termini di 

Competenze e Risultati di apprendimento nelle diverse aree disciplinari

Generali (comunicare in una seconda lingua (1), saper lavorare in team (14), etc. 31 in totale)

Specifiche (esclusive di un settore disciplinare)  

Comparing Achievements
of Learning Outcomes in

Higher Education in Europe 



Le competenze infermieristiche in Europa

1.etica e valori professionali; 2.pratica infermieristica; 3.capacità comunicative
4.interprofessionalità; 5.conoscenza e competenze cognitive; 6.leadership;
7.management; 8.ricerca

Satu KU et al. Competence areas of nursing students in Europe. Nurse Educ Today. 2013 Jun; 33(6):625-32



La competenze infermieristiche in Oncologia

Individuare le  capacità, le abilita e le conoscenze che consentono agli infermieri di 
svolgere la professione nei vari contesti di cura …

… sviluppandole a vantaggio delle persone assistite

… tenendo presente che la Competenza:

è situata:
si riferisce cioè alla capacità di affrontare compiti in specifici contesti culturali, sociali 

ed operativi più che a condizioni  meramente astratte 

è globale:
ovvero è espressione della totalità delle  qualità del soggetto e delle disposizioni con 

cui esso si avvicina allo svolgimento di un compito operativo 

è dinamica:
ossia è un sapere in movimento generato dalla continua interazione tra soggetto e 

oggetto della conoscenza.


