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Obiettivi

• Definire le core competencies delle figure professionali
impegnate nel front office e nel primo livello dello screening
cervico-vaginalecon test HPV-DNA in Liguria

• Sviluppare e validare un documento per la rilevazione dei
bisogni formativi percepiti dagli operatori

• Programmare un intervento di formazione sulla base
delle competenze attese e dei bisogni formativi
espressi



Indagine nelle 5 ASL liguri 

Tipologie professionali che operano nel front office e nel
primo livello dello screening cervico-vaginale con HPV

Front office: 51 operatori

10 infermieri, 30 ostetriche (4 dedicate), 6 assistenti
sanitari, 5 amministrativi

Primo livello: 54 ostetriche (36 dedicate)



Metodi (1)

Analisi della letteratura                                                                   

Elaborazione di un elenco delle core competencies

Validazione di contenuto (rilevanza ed esaustività) 



Scheda sottoposta a       
9 esperti non liguri

• 4 medici 
• 1 biologo 
• 1 infermiere
• 1 ostetrica
• 1 assistente sanitario 
• 1 amministrativo

Validazione di contenuto 
Rilevanza ed esaustività



Metodi (1)

Analisi della letteratura  

Elaborazione di un elenco delle core competencies

Validazione di contenuto (rilevanza ed esaustività) 

Rimodulazione dell’elenco degli items



Validazione di facciata: comprensibilità degli items

Analisi del documento sulla base delle considerazioni
emerse dalla validazione di facciata

Redazione dell’ elenco delle core competencies

Metodi (2)



Valutazione del bisogno formativo



Risultati preliminari 

Figure coinvolte nel front office e nel primo livello:
forte eterogeneità tra le ASL.

Solo una parte degli operatori sono dedicati:
necessità di formare un elevato numero di persone
che effettuerà una ridotta attività.

Fondamentale sarà l’individuazione delle core
competencies e del bisogno formativo degli
operatori per costruire un percorso strutturato e
condiviso dal gruppo.
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