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Abstract 
Sommario e obiettivi: lo scopo di questo lavoro di tesi è indagare la relazione tra Life 
Skills, Non-Technincal Skills e benessere degli infermieri, inoltre analizzare l’effetto 
dello sviluppo delle LS e NTS sulla qualità delle cure erogate e sulla loro integrazione 
nella formazione infermieristica a scopo educativo, preventivo e di promozione della 
salute. 

Background: la nostra realtà dipende in gran parte dal paradigma con cui la 
osserviamo. Negli ultimi 120 anni vi è stata un continua evoluzione paradigmatica che 
ha visto il passaggio dal positivismo, all’olismo e infine al paradigma salutogenico 
esteso dove secondo il principio ricorsivo, la salute influenza le risorse personali, sociali 
e fisiche degli individui ma dove a loro volta esse influenzano la salute. Queste risorse 
personali sono definite Soft Skills o competenze trasversali e sono abilità che 
determinano e sono determinate dal nostro grado di sviluppo individuale tra cui 
troviamo le Life Skills, abilità personali per la vita quotidiana, e le Non-Technical Skills, 
abilità personali per lavorare in settori ad alto rischio di errore umano, come il sanitario. 
Queste abilità sono necessarie per la salute e per innalzare il potenziale umano e si 
fondono con il concetto di competenza. Il nostro sistema scolastico ancora non ha 
integrato tali nozioni per quanto sia dimostrato che l’attenzione a tali competenze, oltre 
che avere un impatto positivo sulla salute psico-fisica dell’individuo, riduca i 
comportamenti inadeguati e aumenti gli atteggiamenti prosociali. Il Consiglio Federale 
ha inoltre vergato la definizione costituzionale dei compiti infermieristici. 

Metodo: È stata svolta una revisione narrativa della letteratura utilizzando otto articoli 
scientifici provenienti dalla banca dati PubMed in concomitanza alla letteratura di 
riferimento (libri, manuali, banche dati). Le strisce di ricerca utilizzate sono “soft-skills 
AND nursing”, “non-technical skills AND nursing” e “life-skills AND nursing”. I criteri 
d’inclusione erano sono “esseri umani”, “pubblicato dal 2012 compreso”, “full text 
disponibile”. 

Risultati: Tutti gli articoli sostengono che le Soft Skills hanno un impatto positivo sulla 
salute degli infermieri e sulle cure erogate e che è necessario integrare l’apprendimento 
delle Soft Skills a livello formativo, per esempio attraverso la simulazione, il PBL, 
colonia estiva e la valutazione di tali competenze. Da un articolo emerge che non esiste 
ancora uno strumento per la valutazione delle Life Skills e delle Non-Technical Skills 
per gli infermieri in cure generali ma due articoli propongono 4 possibili scale per la 
valutazione di competenza emotiva, relazione interpersonale, self compassion, qualità 
di vita lavorativa. 

Conclusioni: Dalla revisione della letteratura si è concluso che possedere le Soft Skills, 
quando ben bilanciate, ha un effetto positivo sul benessere di infermieri, pazienti e 
allievi infermieri e che per questo è importante integrarle nella formazione infermieristica 
al fine di promuovere nel tempo la felicità e il benessere nella popolazione. 
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Introduzione 

Motivazione 
Sono da sempre stata interessata ai grandi perché che come fili invisibili muovono 
l’uomo e le sue azioni, tant’è vero che ho redatto nel 2013 il lavoro di diploma “La mia 
ricerca della felicità” dove, intrecciando tematiche che spaziano tra discipline come la 
filosofia, la psicologia, l’antropologia ma anche l’economia e la biologia, ho cercato di 
costruire una mappa della mente umana e di capire perché vi è una percezione di 
malcontento generale soprattutto laddove la logica, viste le condizioni economiche (ma 
non solo) favorevoli, consiglierebbe il contrario; capire cosa manca nella nostra società 
per raggiungere l’ideale ellenico di vita felice. Alla fine di questo lavoro ero giunta alla 
conclusione che la ragione che rende l’uomo ciò che è altro non è che il suo modo di 
stare al mondo, di viverlo, di vederlo e sono personalmente convinta che lo sviluppo di 
determinate competenze possa permettere all’uomo di eccellere, attraverso la 
consapevolezza del sé e dell’altro, e così condurre una vita felice. Nella scuola che 
stavo affrontando però temi come l’olismo, la psicologia positiva, l’epistemologia sono 
stati considerati effimeri, astratti, inconsistenti, futili e banali e anche a livello 
professionale (durante gli stage) ho avvertito questa stessa percezione da parte dei 
curanti. 

Con mia grande gioia, approdata alla SUPSI nel 2014, ho avuto modo di confrontarmi e 
approfondire queste tematiche, vederne la centralità, l’importanza che sempre più 
hanno in un ottica dove la tecnica pare cerchi di sopraffare la relazione ma al contempo 
in un mondo che apre sempre di più gli occhi all’introspezione, a quell’indagine interiore 
che possa renderci consapevoli delle nostre emozioni e comportamenti, limiti e risorse, 
di come questi influenzino il nostro modo di porci in relazione con l’ambiente circostante 
e, per estensione, dell’impatto che hanno sulla pratica infermieristica. A questo merito 
delle ricerche hanno evidenziato le Life Skills, uno spettro di competenze personali e le 
Non-technical Skill, competenze professionali non legate alla tecnica ed è qui che 
questa tesi vuole quindi concentrarsi. 

Ho come ambizioso sogno quello di vedere l’umanità cominciare a “prendersi cura” del 
mondo, della Terra e di tutti coloro che la abitano, vegetazione, fauna, non solo l’essere 
umano e credo che l’unica via sia che sia l’uomo stesso a scegliere questa via ma per 
farlo l’Uomo ha bisogno di lasciarsi alle spalle i tormenti di un’anima sopraffatta e di 
abbracciare la conoscenza, in qualunque forma essa si presenti, poiché come Socrate 
diceva, la via della conoscenza è la sola via della felicità (Gabrielli, 2016); e io sono 
fermamente convinta che potenziare Non-technical Skills e Life Skills sia il primo passo 
verso una mente che vuole conoscere e comprendere e con se portare ad ogni passo 
avanti speranza per il futuro. 

Domanda di ricerca 
Domanda: Quali sono le implicazioni dello sviluppo delle Life Skills e Non-Technical 
Skills per le cure infermieristiche? 

Obiettivi 
Gli obiettivi che vorrei raggiungere nella redazione di questo lavoro di tesi sono: 

 Identificare la relazione tra LS e NTS e benessere degli infermieri; 
 Analizzare la relazione tra sviluppo delle LS e NTS e qualità delle cure erogate 
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 Analizzare le implicazioni dello sviluppo delle LS e NTS nella formazione 
infermieristica 

Metodologia della ricerca 
La mia tesi è una revisione narrativa della letteratura, scelta poiché permette di 
estrapolare i dati provenienti da differenti articoli scientifici, e di evidenziare i dati 
maggiormente rilevanti in merito alla domanda di ricerca. Le fonti costituenti la ricerca 
provengono da siti internet, libri, manuali e banche dati. La banca dati utilizzata è 
“PubMed”.I criteri di inclusione impostati sono che l’articolo parli di esseri umani, che 
abbia massimo cinque anni, che ci sia il full text e che le parole chiave fossero 
contenute in titolo o abstract. Ho utilizzato l’operatore boleano “AND”. Le stringhe di 
ricerca usate sono “soft-skills AND nursing” che ha dato 41 risultati su “PubMed”, 
applicando i criteri di inclusione ne restano 6 e leggendo gli abstract ne ho selezionati 3 
che si sono rivelati tutti attinenti. Sempre su “PubMed”, con la stringa di ricerca “non-
technical-skills AND nursing” rilevo 83 articoli, che con i criteri di inclusione diventano 
23, e dopo aver letto titoli e abstract, ho approfondito i 4 più pertinenti, e ne sono rimasti 
3. Infine con la stringa di ricerca “life-skills AND nursing” ho ottenuto 2532 risultati, 
applicando i criteri di inclusione ne restano 250 e leggendo titoli e abstract ne sono 
rimasti 10 di cui ne ho selezionati 2. 
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Background teorico 

L’evoluzione paradigmatica 
Ogni ricerca avviene all’interno di un paradigma inteso come un insieme di assunzioni o 
premesse che “guidano l’azione” epistemica, non verificabili empiricamente e che quindi 
non possono essere accettate sulla base di una logica incontestabile (Mortari, 2007). La 
ricerca è stata lungamente dominata dal paradigma positivistico che ha origine nella 
rivoluzione scientifica avviata da Galileo, Cartesio e Newton, un tipo di concezione che 
si è rivelata adatta alle scienze naturali ma assai riduttiva nelle scienze umane poiché 
esclude dall’indagine tutte le proprietà secondarie essendo non quantificabili (suono, 
sensazioni tattili, emozioni, sentimenti, ecc.) (Capra, 1984). L’epistemologia positivista è 
caratterizzata dalla concezione secondo la quale solo un approccio 
matematico/sperimentale garantisce il raggiungimento di una conoscenza oggettiva del 
reale e, a conferma di come questo paradigma svolga ancora un ruolo centrale, è il fatto 
che la matematica sia tutt’oggi considerata la scienza per eccellenza (Mortari, 2007). Il 
paradigma positivistico è stato però fortemente criticato siccome l’approccio 
quantitativo-sperimentale non garantirebbe la comprensione della complessità del 
mondo umano (Mortari, 2007); ad esempio il riduzionismo, uno dei principi chiave della 
corrente positivista che riconduce tutti i fenomeni alle leggi della meccanica, comporta 
l’esclusione di variabili qualitative (proprietà secondarie) dall’analisi cosa che potrebbe 
alterare i risultati, inoltre il paradigma positivistico esclude l’influenza di intenzioni e 
significati essendo a loro volta non misurabili e in questo modo cancella la visibilità dei 
diversi punti di vista conseguendo che spesso i dati ottenuti risultino generali e quindi 
difficilmente applicabili ai casi particolari (Mortari, 2007). Altre critiche di carattere più 
generale sono state mosse al paradigma positivistico che considera la quantificazione e 
la sperimentazione come garanti di una conoscenza oggettiva; per esempio non ci sono 
fatti indipendenti dalle teorie, ci sono fatti che sono tali alla luce delle teorie attraverso le 
quali vengono osservati, inoltre nessuna ricerca è libera da condizionamenti valoriali 
(Mortari, 2007). A mettere in crisi il paradigma positivistico sono state proprio quelle 
discipline da cui esso ha avuto origine, come la fisica che ha visto la formulazione del 
“principio di indeterminazione di Heisenberg”, il quale stabilisce che a livello subatomico 
lo stato futuro di una particella non è prevedibile e che lo stato in cui tale particella verrà 
individuato dall’osservatore dipende dalla tipologia di procedura epistemica messa in 
atto (Capra, 1984). Il soggetto risulta quindi inevitabilmente intervenire sul processo di 
manifestazione del fenomeno osservato (Mortari, 2007). Il meccanicismo, altro principio 
positivista che vede uomo e natura come una macchina, viene messo in discussione 
dall’ecologia che sviluppa una concezione integrata ed olistica del mondo naturale 
concepito come un macrorganismo, dando origine all’ontologia della relazionalità che 
concepisce la realtà come rete di relazioni attraversate da flussi di energia (Mortari, 
2007). Essendo gli ecosistemi nutriti da complessi scambi di informazioni caratterizzati 
da continue retroazioni, in cui ogni agente non solo veicola informazioni su un altro ma 
subisce la risposta che l’altro mette in atto, la logica causale-lineare dell’approccio 
positivistico comincia a risultare inadeguata e viene sostituita dalla logica circolare-
ricorsiva (Mortari, 2007). 

Nasce quindi il paradigma ecologico o postmoderno che auspica una scienza capace di 
dare corpo ad un’ecologia di idee buone non solo per la ricerca ma per l’intera vita 
umana (Capra, 1984), tuttavia questa svolta paradigmatica non va intesa come 
sostituzione del vecchio paradigma ma come un’evoluzione da un tipo di visione 
epistemica che non esclude il paradigma precedente ma lo reinterpreta e lo 
ricontestualizza alla luce di altri presupposti (Mortari, 2007). A livello ontologico se nel 
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positivismo vigeva una visione deterministico-meccanicista e atomico-disgiuntiva della 
realtà, vista come una macchina governata da leggi eterne e trascendenti costituita da 
enti separabili e riducibili indipendentemente dal contesto o dalle relazioni, ora nasce 
un’ontologia della relazionalità dove la realtà viene concepita come strutturata secondo 
logiche immanenti che evolvono nel tempo dove tutto è interconnesso e che la dinamica 
delle relazioni in cui ogni ente è implicato e che nello stesso tempo contribuisce a 
strutturare, costituisce la sostanza del suo essere (Mortari, 2007). Si parla quindi di 
primarietà ontologica della relazionalità dove l’intreccio di relazioni all’interno delle quali 
la vita del singolo prende forma costituisce il nutrimento essenziale della vita umana ed 
è in questo intreccio che ciascuno rivela la sua soggettività attraverso l’azione e il 
discorso, pertanto diventa l’oggetto di studio (Mortari, 2007). Sul piano gnoseologico 
secondo il paradigma positivistico la conoscenza è una rappresentazione isomorfa della 
realtà governata da principi come il realismo1 e il dualismo2, mentre nel paradigma 
ecologico dove la conoscenza è costruita da una mente che si struttura nel corso del 
processo cognitivo, vi sono diverse ipotesi: l’ipotesi costruttivistica vede la conoscenza 
come il risultato di un processo di costruzione mentale, cioè dipendente dalla cornice 
concettuale e procedurale entro la quale avviene il processo d’indagine e considera che 
non vi sia una conoscenza ultima ma solo una che sia maggiormente utilizzabile e 
permetta migliori previsioni e l’ipotesi connessionista che definisce conoscenza il 
risultato di un “accoppiamento strutturale” soggetto/oggetto, di un processo complesso 
interpretabile secondo una logica circolare-ricorsiva (Mortari, 2007). Le ipotesi 
gnoseologiche non possono essere verificate pertanto non pretendono alcun valore di 
verità; ogni ipotesi non è che una delle tante possibili vie per pensare (Mortari, 2007). 
Se nel paradigma positivista la realtà va letta in termini matematici, attraverso 
procedure sperimentali e l’oggettività è considerata un processo statico e neutrale, la 
premessa epistemologica del paradigma ecologico dice che la realtà è tanto complessa 
da richiedere più approcci epistemici e non sempre è quantificabile e assoggettabile a 
procedure sperimentali e l’oggettività è vista come un concetto dinamico ed empatico 
(Mortari, 2007). Il metodo sperimentale risulta non essere adeguato alla dimensione 
emotivo-affettiva, etica e relazionale poiché il contesto umano presenta un elevato 
grado di complessità che rende impossibile mantenere costanti i fattori influenti e 
rendendo il fenomeno qualcosa di incontrollabile; la razionalità ecologica invece mira a 
cercare la struttura che connette, innanzitutto prendendo un’unità e cercando le 
connessioni tra le parti che la compongono, poi confrontando due unità viventi per 
scoprire relazioni simili tra le parti e infine confrontando gli esiti dei due confronti per 
cercare relazioni tra le relazioni (Mortari, 2007). Non solo il mondo umano però, ma 
anche il resto della natura per essere compreso chiede che si adotti il principio di 
complessità (Morin, 1974). A livello etico se per il ricercatore positivista non vi è alcuna 
responsabilità in quanto il suo compito è quello di scoprire qualcosa di preesistente e 
considera l’accrescimento della conoscenza come un valore in sé, l’ecologista è 
responsabile di tutto il processo della ricerca, compresa la teoria che elabora poiché 
essendo costruita implica delle scelte e la ricerca della conoscenza deve essere 
improntata a migliorare la qualità della vita (Mortari, 2007). Per quanto concerne la 
dimensione politica, il positivismo ritiene bene fare quelle ricerche che consentono un 
controllo del reale, utili a livello tecnico mentre nel paradigma ecologico deve essere 
utile ma non solo tecnicamente quanto piuttosto deve rispondere ad una domanda di 

                                            
1
 È conoscere la forma degli enti nel modo in cui essa è parlando il vocabolario in cui le cose vogliono 

essere descritte (Mortari, 2007) 
2
 Il soggetto è nettamente separato dall’oggetto (Mortari, 2007) 
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senso, deve alimentare la saggezza che serve a migliorare le condizioni esistenziali 
(Mortari, 2007). 

Questa svolta paradigmatica, ha portato alla formulazione della teoria della complessità 
(Morin, 1974) caratterizzata da il principio di auto-organizzazione dei sistemi complessi, 
o autopoiesi, - cioè la proprietà dell’organismo di auto-organizzarsi in funzione delle 
proprie finalità e di rigenerarsi continuamente nel contesto che cambia - quindi nella 
ricerca di rapporti dinamici di equilibrio/squilibrio funzionali alla crescita del potenziale 
umano (Morin, 1974); altro principio focale è quello dialogico dove si accetta la 
compresenza nei fenomeni di una “doppia logica” contemporaneamente antagonista e 
complementare; il principio ricorsivo sostiene invece che nella complessità gli effetti 
retroagiscono sulle cause mentre il principio ologrammatico afferma che nei sistemi 
complessi la parte è nel tutto ma lo stesso tutto è inscritto nella parte in quanto 
quest’ultima contiene la quasi totalità dell’informazione dell’oggetto rappresentato 
(Simonelli & Simonelli, 2010). 

Se con il paradigma positivista ci trovavamo in un pattern di “cura” e con il paradigma 
ecologico nel pattern di “prevenzione”, grazie alla teoria della complessità prende forma 
l’approccio salutogenico, concettualizzato da Aaron Antonowky (1923-1994), focalizzato 
sulla promozione della salute (Simonelli & Simonelli, 2010). Egli si accorse che a 
seguito dell’esperienza fortemente traumatica nei campi di sterminio vissuta da donne 
ebree sopravvissute, alcune di esse avevano saputo affrontare tale dramma con 
coraggio conseguendo un migliore adattamento agli eventi stressogeni successivi 
(Simonelli & Simonelli, 2010). Tale considerazione fece spazio all’idea secondo la quale 
ci siano fattori e processi generativi di salute quindi il pensiero salutogenico si basa sul 
presupposto di sapere in che modo un individuo può diventare più sano o meno malato, 
quindi centrandosi sulla comprensione delle condizioni e dei meccanismi che 
favoriscono miglioramenti dello stato di salute indipendentemente dallo stato di salute e 
malattia (Simonelli & Simonelli, 2010). Antonovsky coniò quindi il termine di “Senso di 
coerenza”, caratterizzato da un “pervasivo e duraturo senso di fiducia nel fatto che il 
mondo è prevedibile e che c’è un’alta probabilità che le cose riusciranno nel modo che 
ci si può ragionevolmente attendere”, il quale si formerebbe durante infanzia e 
adolescenza per stabilizzarsi intorno ai 25-30 anni e le cui componenti sono costituite 
da (Simonelli & Simonelli, 2010): 

 Comprensibilità: convinzione soggettiva che gli stimoli siano dotati di 
significato, ordinato e prevedibili; 

 Affrontabilità: convinzione che siano disponibili le risorse necessarie per la 
situazione; 

 Significatività: senso di motivazione caratterizzato da speranza e risoluzione 
dell’individuo che percepisce gli stimoli come sfide e non solo come minacce. 
 

Il “Senso di coerenza” esprime dunque l’orientamento generale verso il mondo e il 
futuro, la capacità di comprendere la realtà circostante (dimensione cognitiva), di 
elaborare il proprio orizzonte di vita (dimensione motivazionale) e di plasmare le 
difficoltà (dimensione comportamentale), ogni fattore di stress o episodi tragici, 
addomesticandoli attraverso molteplici e variegate strategie di resistenza, chiamate 
“Risorse generali di Resistenza” che si riferiscono “alla proprietà di una persona o di 
una collettività di attuare un coping positivo rispetto ai fattori di stress innati all’esistenza 
umana” e comprendono fattori biologici (sana costituzione), materiali (denaro) e psico-
sociali (conoscenze, autostima, flessibilità omeostatica, capitale culturale, intelligenza, 
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ecc.) (Simonelli & Simonelli, 2010). Queste capacità individuali o sociali sono 
indipendenti dai sistemi sanitari, che possono essere rafforzanti ma non per questo 
sono indispensabili. In conclusione il lavoro di Antonovsky rappresenta il primo tentativo 
di distanziarsi da un ottica di prevenzione, avviandosi verso la concezione di 
promozione dove la salute non sia soltanto uno stato da mantenere ma vada promossa 
e incentivata focalizzandosi sui fattori di salute e guardando alla persona nella sua 
globalità e non solo nella sua condizione di malattia (Simonelli & Simonelli, 2010). 

A partire dall’approccio salutogenico proposto da Antonovsky si sta sviluppando 
l’approccio salutogenico esteso che prende in considerazione la fenomenologia dei 
processi salutogenici concentrandosi sull’azione sia delle risorse interne (potenzialità 
fisiche, psicologiche, relazionali, emotive, mentali, cognitive, intellettive, spirituali proprie 
dell’individuo) che esterne (potenzialità economiche, sociali, culturali, ambientali del 
contesto di vita) delle persone, nell’intento di comprendere e valorizzarne 
caratteristiche, funzioni, interazioni ed effetti prodotti (Simonelli & Simonelli, 2010). 
L’interazione fra risorse interne ed esterne può essere di tipo sinergico o conflittuale: 
per esempio le risorse salutogeniche interne possono scaturire e rafforzarsi anche in 
condizioni estremamente avverse e drammatiche (Simonelli & Simonelli, 2010). È 
interessante precisare che le Life Skills, sulle quali mi soffermerò più avanti, sono 
considerate risorse salutogeniche interne (Simonelli & Simonelli, 2010). L’approccio 
salutogenico esteso inoltre tiene conto dei principi elencati nella Carta di Ottawa3, di 
altri documenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dei principi della 
complessità e per quanto sia solo ai suoi albori è connesso ad alcuni postulati 
emergenti (Simonelli & Simonelli, 2010): 

1. I processi salutogenici sono favoriti da risorse interne o esterne alle persone e la 
loro azione può essere concomitante o concorrente a seconda che si sviluppino 
sinergie utili allo sviluppo del potenziale umano o meno. 

2. I processi salutogenici si distinguono nettamente da quelli sanitari in quanto 
avvengono di per sé, cioè anche indipendentemente dall’azione dei servizi 
sanitari ed in virtù delle risorse interne ed esterne alle persone. 

3. I processi salutogenici coinvolgono le persone, i gruppi sociale , la comunità ed 
implicano attivi ruoli personali o sociali che vengono messi in atto da parte di 
soggetti che possiamo denominare come “agenti salutogenici”. 

4. L’approccio salutogenico esteso – in quanto rivolto a osservare e capire un 
fenomeno “misterioso” quale è quello della generazione della salute-, comporta 
necessariamente il ricorso ai principi della complessità. 

Le Soft Skills 
Cosa impedisce all’Uomo di essere felice, cosa lo rende più o meno capace di 
fronteggiare situazioni stressanti, cosa rende i suoi comportamenti più o meno adattativi 
e quindi, un individuo che opera in ambito sanitario, in che modo vivrà la propria 
professione e lo stesso vissuto delle persone con cui entrerà in contatto, dal collega che 
esercita mobbing, al paziente che affronta una patologia complessa? Jiddu 
Krishanmurti sosteneva che il grande errore commesso dagli esseri umani è di porre la 
felicità nel futuro, in un evento che vada a realizzarsi, cosi facendo però si rinnega la 
felicità lungo il tragitto (Krishna, 1999). Cosa permette però all’Uomo di essere felice? Il 

                                            
3
 1) Costruire una politica pubblica per la salute; 2) Creare ambienti favorevoli; 3)Dare forza all’azione 

della comunità; 4)Sviluppare le abilità personali; 5) Riorientare i servizi sanitari. (World Health 
Organization, 1998) 
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ragionamento che Krishnamurti fa sulla felicità si ritrova nello stesso concetto di salute 
che la Costituzione dell’OMS del 1948 ha definito come “uno stato di completo 
benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o di infermità. 
In promozione della salute, la salute viene considerata non tanto una condizione 
astratta, quanto un mezzo finalizzato ad un obiettivo che, in termini operativi, si può 
considerare una risorsa che permette alle persone di condurre una vita produttiva sul 
piano individuale, sociale ed economico. La salute è una risorsa per la vita quotidiana e 
non lo scopo dell’esistenza. Si tratta di un concetto positivo che valorizza le risorse 
sociali e personali, oltre alle capacità fisiche.” (World Health Organization, 1998). 
Entriamo quindi in un discorso di salutogenesi dove, secondo il principio ricorsivo 
(Simonelli & Simonelli, 2010), la salute influenza le risorse personali, sociali e fisiche 
degli individui ma dove a loro volta queste risorse influenzano la salute. La salutogenesi 
si può intendere come “il processo di generazione di una migliore, persistente e 
sostenibile salute finalizzata al pieno raggiungimento del potenziale umano attraverso 
l’impiego di risorse interne ed esterne alle persone” (Simonelli & Simonelli, 2010), dove 
il potenziale umano si riferisce a “l’insieme di tutte le qualità personali ‘interne’ che 
possono contribuire a determinare una crescita progressiva che va associata alle 
condizioni economiche, sociali, culturali ‘esterne’, che lo possono favorire o ostacolare.” 
(Simonelli & Simonelli, 2010). 

Quali sono quindi le suddette risorse “personali”, “interne” che sembrano fare da 
collegamento tra le definizioni di salute, salutogenesi e potenziale umano? In questo 
lavoro ci si concentrerà sulle Soft Skills4.  

Con il termine competenze trasversali si intende oggi, in particolare a livello educativo, 
diversi “insiemi di competenze” (Arcangeli, 2015) la cui implementazione ha ricadute 
dirette sulla motivazione, sul benessere personale e indirettamente, sul benessere 
organizzativo e sociale (Palumbo, 2014). La trasversalità di una competenza sta ad 
indicare la possibilità di essere utilizzata da uno stesso soggetto in più contesti differenti 
(e non da più soggetti in contesti simili), “trasversale” non indica una caratteristica 
propria quanto piuttosto l’uso che è possibile fare di certe competenze che si prestano a 
essere trasferite da un conteso all’altro (lavoro, amici, famiglia, ecc.) (Palumbo, 2014). 
“Competenza” è invece un insieme strutturato di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
necessari per l’efficace svolgimento di un compito lavorativo (Palumbo, 2014) e 
l’apprendimento focalizzato sulla “competenza” e sulle sue quattro dimensioni 
costitutive (cognizione, metacognizione, motivazione, attribuzione) rappresenta un altro 
“luogo” in cui qualificare le Life Skills e le Non-Technical Skills come competenze 
trasversali (Arcangeli, 2015). Si elencano sei aree che delineano le principali 
competenze potenzialmente trasversali (Palumbo, 2014): 

 La capacità di comunicare ad altri idee, sentimenti e informazioni, utilizzando 
modalità e forme di espressione differenti, nonché comprendendo, e quindi 
sapendo gestire, gli effetti che la nostra comunicazione ha sugli altri e viceversa. 

 La capacità di lavorare in gruppo, di collaborare valorizzando le differenze 
individuali e sapendo gestire correttamente le dinamiche di gruppo. 

 La capacità di risolvere problemi, partendo dall’analisi della situazione, passando 
dall’uso di strumenti e strategie adeguate, fino a giungere all’ipotesi, alla 
progettazione e alla realizzazione della soluzione scelta. 

                                            
4
 Dette anche “competenze trasversali”, in questo lavoro i due termini saranno usati come sinonimi 
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 La capacità di gestire efficacemente situazioni difficili soprattutto dal punto di 
vista relazionale, ovvero situazioni potenzialmente conflittuali, confronti tra 
opinioni e atteggiamenti differenti, o situazioni fonte di notevole stress. 

 La capacità di riflettere per aumentare la consapevolezza rispetto a ciò che 
influenza e guida il proprio pensiero, giungendo in questo modo a un maggior 
controllo dello stesso. 

 La capacità di fare un bilancio delle competenze possedute e del loro livello di 
sviluppo, in modo da rendere possibile la trasversalità potenzialmente contenuta 
nelle stesse. 

 

Le Life Skills sono quelle abilità che ci permettono di stare meglio con gli altri, di 
risolvere problemi, di gestire situazioni difficili, di affrontare in modo efficace la vita, 
sono quelle competenze di base che si ritiene utile potenziare, indipendentemente dalle 
differenze culturali e sociali dei diversi contesti, in quanto ritenute il fulcro di ogni 
programma di educazione alla salute; esse incidono sui meccanismi psicologici 
rafforzando la personalità quindi queste “skills”, necessarie per la salute e il benessere 
sia fisico che relazionale, sono quelle abilità necessarie per realizzare nel miglior modo 
possibile le potenzialità della persona, aiutandola a vivere in armonia con gli altri e con il 
suo contesto socio-culturale (Dall'Aglio, Marmocchi, & Zannini, 2005). 

Di seguito le dieci Life Skills (Dall'Aglio, Marmocchi, & Zannini, 2005): 

 Decision making: capacità di prendere decisioni attraverso una valutazione 
delle diverse opzioni e delle conseguenze che esse implicano; 

 Problem solving: capacità di risolvere in modo costruttivo i problemi; 
 Creatività: capacità di affrontare in modo versatile tutte le situazioni della vita 

quotidiana, contribuisce al decision making e al problem solving 
 Senso critico: capacità di analizzare informazioni ed esperienze 

oggettivamente e di riconoscere e valutare i diversi fattori che influenzano il 
comportamento (ascendente dei mass media) 

 Comunicazione efficace: capacità di ascoltare, chiedere aiuto e di 
espressione verbale e non verbale di opinioni, desideri, bisogni e sentimenti, 
efficace e congrua alla situazione; 

 Skills per le relazioni interpersonali: capacità di interagire e relazionarsi ma 
anche di interrompere le relazioni in modo costruttivo; 

 Autocoscienza: conoscenza di sé, del proprio carattere, dei propri pro e 
contro, dei propri desideri, paure, bisogni per comprendere quando si è sotto 
stress. È un prerequisito indispensabile per le skills comunicazione efficace, 
relazioni interpersonali positive ed empatia. 

 Empatia: capacità di “mettersi nei panni degli altri”, facilita l’accettazione e la 
comprensione dell’alterità, della diversità, della patologia altrui. 

 Gestione delle emozioni: capacità di riconoscere le emozioni proprie e altrui 
ed essere consapevoli di come queste influenzino il comportamento 

 Gestione dello stress: capacità di riconoscere le cause di tensione e di 
controllarle effettuando cambiamenti nell’ambiente, nello stile di vita o 
rilassandosi 

 

Diviene però impossibile sviluppare queste abilità se non si attiva un clima facilitante, se 
non si cerca di promuovere nella comunità intera rispetto, attenzione all’altro, relazioni 
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interpersonali funzionali (Dall'Aglio, Marmocchi, & Zannini, 2005) e la mancanza di tali 
skills socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di 
comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress (Arcangeli, 2015). 

Se le Life Skills rappresentano delle competenze trasversali della vita quotidiana le 
Non-Technical Skill sono competenze trasversali specifiche per quei settori esposti ad 
alti rischi di errore umano, come la sanità (Flin, O'Connor, & Crichton, 2011). Stress e 
fatica sono alla base dei fallimenti a livello di leadership, scarso coordinamento del 
équipe, processi comunicativi difettosi, mancanza di assertività, disattenzione, decisioni 
inadeguate e limiti personali: gli errori umani non posso essere eliminati ma è possibile 
individuarli, ridurli e mitigarli grazie alla diffusione di competenze non tecniche, le Non-
Technical Skill, che sono competenze cognitive, sociali e personali, complementari a 
quelle tecniche, che contribuiscono all’attivazione di performance lavorative più sicure 
ed efficaci (Flin, O'Connor, & Crichton, 2011). 

Le sette Non-Technical Skill sono (Flin, O'Connor, & Crichton, 2011): 

 La consapevolezza situazionale: è la percezione degli elementi dell’ambiente 
presenti all’interno di un intervallo di tempo e di un determinato spazio, la 
comprensione del loro significato e la proiezione del loro status nell’immediato 
futuro. 

 Il Decision Making: si riferisce ai processi che portano un individua a prendere 
una decisione e si divide in due fasi: la deliberazione (valutazione delle opzioni) e 
la scelta (selezione di un opzione sula base della valutazione). 

 La comunicazione: è lo scambio di informazioni, feedback, risposte, idee, 
opinioni, etc., e si suddivide in quattro componenti – che cosa (l’informazione 
comunicata), come (il mezzo con cui si comunica), perché (il motivo della 
comunicazione), chi (il destinatario). 

 Il team work: è un attività di gruppo finalizzata al raggiungimento di un obiettivo 
comune, è organizzata in merito a tempi, metodi, risorse e sistemi di 
comunicazione e si realizza tramite lo svolgimento di un compito. 

 La leadership: si riferisce a direzione e coordinamento delle attività, 
incoraggiamento delle persone a lavorare insieme, valutazione delle 
performance, assegnazione dei compiti, sviluppo delle conoscenze di gruppo, 
delle abilità e delle competenze, promozione di strategie motivanti, pianificazione 
e creazione di un ambiente di lavoro positivo. 

 La gestione dello stress: lo stress viene definito come la reazione negativa che le 
persone manifestano di fronte ad una pressione eccessiva o ad altri tipo di 
richieste poste su di loro. Gli elementi della gestione dello stress sono 
l’identificazione delle cause, il riconoscimento di sintomi ed effetti, 
l’implementazione di strategie di coping. 

 La capacità di sostenere la fatica: la fatica è lo stato di stanchezza associato alle 
lunghe ore di lavoro, ai prolungati periodi privi di sonno o a richieste di lavoro che 
non sono in linea con i rimi biologici e circadiani del corpo; gli elementi per la sua 
gestione sono l’identificarne le cause, riconoscerne gli effetti e implementare 
delle strategie di coping. 

Soft Skills ed educazione scolastica 
Per tanti anni apprendimento delle Soft Skills è stato affidato unicamente alla fortuna di 
avere una famiglia, un parente o un amico che ce le insegnasse; la scuola detiene una 
mole non indifferente di nozioni da impartire ai suoi alunni, per questo non è possibile 
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richiedere agli insegnanti di insegnare “le emozioni” ma è opportuno imparare a 
insegnare “con” le emozioni al fine di formare individui competenti e consapevoli e non 
solo dotati di cultura e informazione (Antognazza, 2016). Portare un individuo a riflettere 
sul contenuto emozionale dell’oggetto di studio rende le emozioni un’attività intrinseca 
al momento di studio e non un momento distaccato dai contenuti disciplinari 
(Antognazza, 2016). L’educazione socio-emotiva comprende processi attraverso i quali 
gli individui sviluppano competenze sociali ed emotive fondamentali, tra cui quelle 
necessarie per controllare le proprie emozioni e i propri comportamenti, porsi e 
raggiungere obiettivi, riconoscere i sentimenti altrui, gestire i conflitti, promuovere 
relazioni positive e prendere decisioni responsabili (Antognazza, 2016). 

Daniel Goleman ha fondato la CASEL, Collaborative for Accademic, Social and 
Emotional Learning, la quale ha evidenziato cinque competenze fondamentali, il cui 
sviluppo favorisce il successo degli allievi in molti ambiti (Antognazza, 2016): 

- Consapevolezza di sé (self-awareness): essere in grado di valutare 
accuratamente i propri stati emotivi, interessi, valori e le proprie forze; 
mantenere una ragionevole confidenza in se stessi. 

- Capacità di autogestione (self management): regolare le proprie emozioni per 
gestire lo stress, controllare gli impulsi, perseverare di fronte agli ostacoli; 
programmare e monitorare i propri progressi a scuola e nella vita personale; 
esprimere le proprie emozioni in modo adeguato. 

- Consapevolezza sociale (social awareness): essere capaci di empatia e di 
comprendere il punto di vista dell’altro; riconoscere e apprezzare somiglianze 
e differenze individuali e di gruppo; riconoscere e utilizzare le risorse familiari, 
scolastiche e della comunità. 

- Competenze relazionali (relationship skills): prendere decisioni tenendo 
presente aspetti etici, norme sociali, rispetto degli altri e le possibili 
conseguenze delle azioni stesse; utilizzare la capacità di decidere in ambito 
scolastico e sociale; contribuire al benessere della scuola e della comunità. 

- Capacità di prendere decisioni responsabili (responsible decision-making): 
prendere decisioni tenendo presente aspetti etici, norme sociali, rispetto degli 
altri e le possibili conseguenze delle azioni stesse; utilizzare la capacità di 
decidere in ambito scolastico e sociale; contribuire al benessere della scuola 
e della comunità. 
 

È stato ormai dimostrato che l’attenzione alle competenze socio emotive espleta 
miglioramenti in materia di riduzione di comportamenti inadeguati degli allievi, aumento 
di atteggiamenti pro-sociali e miglioramento del profitto scolastico; a livello ticinese 
inoltre, molti docenti hanno dichiarato che dopo aver introdotto l’educazione socio 
emotiva sono migliorati nella risoluzione dei problemi, nel modo di comunicare con gli 
studenti e nella gestione dello stress (Antognazza, 2016). 

Si sta affermando la consapevolezza che le competenze trasversali per essere 
efficacemente apprese devono essere oggetto di un insegnamento diretto secondo le 
finalità educative, gli obiettivi educativi generali, i contenuti, le modalità, gli strumenti, le 
risorse ed i criteri di valutazione e di validazione (Arcangeli, 2015). 

Qualunque sia la categorizzazione epistemologica delle Life Skills e delle Non-
Technical Skills, qualunque sia la metodologia di “insegnamento trasversale diretto” che 
si attiva, qualunque sia il territorio in cui ci si colloca, al fine di promuovere la salute, in 
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dimensione interistituzionale, intersettoriale ed interprofessionale, è essenziale la 
cooperazione tra sanità, scuola, famiglia ed ente locato i quali dovranno porre al centro 
delle loro preoccupazioni le giovani generazioni, cercando di promuovere in esse 
“competenze di vita”, capaci di aiutarle a scoprire la gioia di trovare significato 
all’esistenza, in un clima di benessere e con il piacere di costruire un proprio personale 
progetto di vita (Arcangeli, 2015). 

La formazione infermieristica in Svizzera 
Gli Sati membro del Consiglio d’Europa convinti che la conclusione di un accordo 
regionale per uniformare l’istruzione e la preparazione dell’infermiere possa 
incrementare il progresso sociale ed assicurare un’elevata qualificazione delle 
infermieri, hanno convenuto fosse necessario stabilire delle esigenze minime per 
conseguire la formazione infermieristica (Il Consiglio federale, 2018). 

Definizione delle funzioni dell'infermiera in cure generali (Il Consiglio federale, 2018): 

 L'infermiera in cure generali esercita, conformemente all'ordinamento vigente 
nel suo Paese, le seguenti funzioni essenziali: 
o Prodiga cure infermieristiche adeguate alle persone il cui stato lo esige, 

tenendo conto dei bisogni fisici, affettivi e spirituali del malato 
nell'ambiente ospedaliero, a casa, a scuola, nel luogo di lavoro, ecc.; 

o Osserva le situazioni o le condizioni fisiche e affettive esercitanti una 
incidenza importante sulla salute e comunica tali osservazioni agli altri 
membri del personale sanitario; 

o Forma e dirige il personale ausiliario necessario per soddisfare le 
esigenze del servizio infermieristico di ogni istituzione sanitaria. 

 Svolgendo tali mansioni, l'infermiera deve saper determinare, in ogni 
momento, le cure di cui abbisognano i malati ed attribuire loro il personale 
adeguato. 
 

Il numero delle ore d’insegnamento di base dev’essere stabilito ad almeno 4600, dove 
la parte dedicata all’insegnamento clinico (pratica) deve rappresentare almeno la metà 
del tempo assegnato all’insegnamento totale e il numero delle ore dei corsi teorici e 
tecnici non dev’essere inferiore ad un terzo del tempo dedicato all’insieme della 
formazione (Il Consiglio federale, 2018). 

Le materie da includere nel programma vanno ripartite in due gruppi (Il Consiglio 
federale, 2018): 

 Cure infermieristiche: 
o Orientazione ed etica professionale; 
o Principi generali dell’igiene e cure infermieristiche; 
o Principi delle cure infermieristiche nel campo: 

 Della medicina generale e delle specialità mediche; 
 Della chirurgia generale e delle specialità chirurgiche; 
 Della puericultura e della pediatria; 
 Dell’igiene e delle cure alla madre e al neonato; 
 Della salute mentale e della psichiatria; 
 Delle cure alle persone anziane e della geriatria. 

 Scienze fondamentali: 
o Anatomia e fisiologia; 
o Patologia generale; 
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o Batteriologia, virologia e parassitologia; 
o Biofisica e biochimica. 
o Igiene:  

 Profilassi; 
 Educazione sanitaria. 

o Scienze sociali: 
 Sociologia; 
 Psicologia 
 Principi d’amministrazione; 
 Principi d’insegnamento; 
 Legislazione sociale e sanitaria; 
 Aspetti giuridici della professione. 
 

Per quanto concerne la formazione pratica (stages) in ogni servizio al quale sono 
assegnate le allieve infermiere durante la loro formazione pratica, dev’essere occupata, 
in ogni momento, almeno un’infermiera diplomata idonea ad assicurare la sorveglianza, 
e un effettivo sufficiente di personale d’altre categorie onde sia evitata all’allieva 
l’attribuzione di compiti privi di valore educativo; le infermiere diplomate di servizi 
accettati come ambiente per la pratica devono inoltre collaborare alla sorveglianza e 
alla formazione delle allieve sottoposte alla responsabilità delle monitrici della scuola (Il 
Consiglio federale, 2018). 

Per consentire un adeguato svolgimento della formazione inoltre la Direzione della 
scuola deve essere affidata ad un medico o a un’infermiera competenti nel campo 
dell’insegnamento e dell’amministrazione; l’insegnamento infine dev’essere delegato a 
professori qualificati come medici, infermiere e specialisti in diverse discipline (Il 
Consiglio federale, 2018)  



16 
 

Analisi della revisione della letteratura 
I nove articoli selezionati per la stesura della revisione della letteratura sono analizzati e 
presentati nel sotto capitolo che segue. L’analisi avviene attraverso l’inserimento delle 
informazioni focali in tabelle che presentano le seguenti voci: titolo, autore, paese, 
anno, gruppo bersaglio, obiettivi, disegno (metodo di ricerca), interventi e strumenti e 
infine i risultati con eventuali conclusioni ed implicazioni per la pratica clinica. Ho scelto 
di ordinare gli articoli in tabelle per fornire una visione più intuitiva degli articoli. 

Sintesi degli articoli 
Titolo “Capital We Must Develop: Emotional Competence Educating Pre-

Licensure Nursing Students” (Waite & McKinney, 2016) 

Autore, paese, 
anno 

Roberta Waite, Nicole S. McKinney, USA, 2016 

Gruppo 
bersaglio 

14 allieve infermiere implicate in un programma volontario di 18 mesi 

Obiettivi e 
disegno 

Incrementare la competenza emotiva (EC) negli allievi infermieri. 

Disegno: studio pilota non randomizzato con pre-test e post-test 
senza gruppo controllo 

Interventi e 
strumenti 

Somministrazione dell “Emotional and Social Competency Inventory, 
University Edition (ESCI-U)”, usato per valutare la EC degli allievi 
prima e dopo il programma di 18 mesi. Il programma  è stato basato 
sulla teoria delle cinque pratiche esemplari di Kouzes e Posner: 
modellare la strada5, sfidare il processo6, ispirare una visione 
condivisa7, consentire agli altri di agire8, incoraggiare il cuore9. 

Risultati Lo studio ha evidenziano il miglioramento di tre aree: 
l’autoconsapevolezza emotiva (p=0.001), l’auto controllo emotivo 
(p=0.008) e la leadership ispiratrice (p=0.027). Allievi dotati di 
maggiore EC possono relazionarsi meglio con il disagio altrui. È 
opportuno includere nel percorso formativo approcci che insegnino e 
valutino l’EC. (p<0.05) 

 

Titolo “Development and Evaluation of a Learner-Centered Educational 
Summer Camp Program on Soft Skills for Baccalaureate Nursing 
Students” (Lau & Wang, 2014) 

Autore, paese, 
anno 

Ying Lau & Wenru Wang, 2014 

                                            
5
 Agire in modo da modellare i valori e guadagnare il rispetto dei sottoposti (Waite & McKinney, 2016). 

6
 Sfidare e stimolare volutamente la pratica odierna (Waite & McKinney, 2016). 

7
 Aiutare gli altri a immaginare cosa potrebbero anticipare nel futuro (Waite & McKinney, 2016). 

8
 Stabilire comportamenti e pratiche che supportino gli individui a essere sia leader, sia operatori efficaci 

(Waite & McKinney, 2016) 
9
 Fornire opportunità per stimolare i leader a fare una differenza positiva e contribuire al benessere dei 

diversi individui e comunità (Waite & McKinney, 2016). 
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Gruppo 
bersaglio 

59 allievi infermieri di un corso di bachelor da 4 anni all’istituto 
pubblico di Macao (Cina). 

Obiettivi e 
disegno 

Sviluppare un campo estivo con programma educativo centrato 
sull’apprendimento per gli allievi infermieri e valutare quattro aree 
delle Soft Skills tramite questionari: abilità comunicative, interazioni 
cliniche, relazioni interpersonali e problem solving sociale prima e 
dopo il programma. 

Disegno: indagine qualitativa (stage 1) e quantitativa (stage 2) 

Interventi e 
strumenti 

Stage 1: sviluppare con un design qualitativo utilizzando i quattro 
focus group, un campo estivo con programma educativo centrato 
sull’apprendimento. Lo scopo dei focus group era di selezionare un 
elenco di contenuti ed esperienze per gli studenti. 

Stage 2: utilizzo di un test quantitativo per confrontare le Soft Skills 
degli allievi prima e dopo il campo estivo. 

Risultati I risultati dello studio indicano che il campo ha avuto effetti benefici di 
rilevanza statistica sugli allievi in merito a: abilità comunicative 
(p<0.0001), interazioni cliniche (p<0.0001), interazione con il genere 
opposto (p=0.007) e per quanto concerne il problem solving sociale si 
è riscontrata tale rilevanza nel sottogruppo “orientamento positivo al 
problema” (p=0.37). Nello specifico della abilità comunicative, il 
campo estivo ha contribuito ad un considerevole miglioramento di: 
cognizione della comunicazione (p<.0001), contenuto della 
comunicazione (p<.009), gestione delle barriere della comunicazione 
(p<.001). Vi è stato anche un incremento significativo di 
considerazioni comprensive (p<.0001), ascolto attivo (p=.001) e 
presa di iniziativa nella cura (p=.009). 

Lo studio dimostra che implementare l’apprendimento di tali 
competenze a livello formativo, per esempio con un campo estivo, 
può preparare gli allievi in modo ottimale alle sfide del frenetico 
mondo infermieristico. 

Rilevanza statistica: p<0.005 

 

Titolo “Nursing students’perceptions of soft skills training in Ghana” (Laari & 
Dube, 2017) 

Autore, paese, 
anno 

Luke Laari, Barbara M. Dube 

Gruppo 
bersaglio 

110 allievi infermieri del II° e III° anno della Nurses Training College 
(Bawku, Ghana). 

Obiettivi e 
disegno 

Esplorare quanto gli allievi infermieri comprendano il concetto di Soft 
Skills e comprendere quanto essi percepiscano il bisogno di allenare 



18 
 

le Soft Skills per promuovere la qualità dell’assistenza infermieristica. 

Disegno: ricerca qualitativa con strategie descrittive ed esplorative 

Interventi e 
strumenti 

Agli intervistati sono state date schede informative, il modulo di 
consenso informato ed è stato garantito l’anonimato, le risposte sono 
state raccolte tramite la somministrazione di questionari 

Risultati Il 69% hanno compreso il concetto di competenze trasversali e 
concordato con la definizione di Soft Skills. Il 55% ha convenuto che 
l’apprendimento delle competenze traversali li aiuterebbe a prendersi 
maggiormente cura di sé. Il 58% riteneva necessario insegnare agli 
infermieri le competenze trasversali perché migliora la qualità 
dell’assistenza erogata. Il 69% ha affermato che è sbagliato usare un 
linguaggio offensivo e utilizzare il numero del letto per riferirsi ai 
pazienti. Il 98% ha concordato quali siano le Soft Skills. L’89% 
riteneva che non acquisire le Soft Skills può compromettere la 
carriera. 

In conclusione dallo studio emerge che vi è una percezione da parte 
degli studenti di dover approfondire le Soft Skills per innalzare la 
qualità di lavoro. 

 

Titolo “Aiming for exellence – A simulation-based study on adapting and 
testing an instrument for developping non-technical skills in 
Norvegian student nurse anesthetists” (Flynn, Sandaker, & 
Ballangrud, 2016) 

Autore, paese, 
anno 

Fiona M. Flynn, Kjersti Sandaker, Randi Ballangrud, Norvegia, 2016 

Gruppo 
bersaglio 

14 allievi infermieri in anestesia 

Obiettivi e 
disegno 

Testare la validità del NANTS-no ed esplorare lo sviluppo di Non-
Technical Skills degli allievi infermieri specializzando in anestesia. 

Disegno: studio semi-sperimentale pre-post intervento senza gruppo 
controllo 

Interventi e 
strumenti 

Strumenti: 

 NANTS-no: è un framework (quadro strutturale) gerarchico con 
quattro categorie di abilità- consapevolezza situazionale, 
decision making, gestione dei compiti e teamwork (lavoro di 
squadra)- appositamente adattato per gli infermieri anestesisti 
in Norvegia 

Interventi: 

 I partecipanti hanno preso parte a un programma basato sulla 
simulazione di 10 settimane composto da tre sessioni. Le 
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prime due sessioni si sono svolte durante le prime due 
settimane del programma, prima e dopo aver frequentato un 
corso di 4 ore. La sessione finale ha avuto luogo dopo una 
sessione di debriefing individuale e 5 settimane di pratica 
clinica, dove i partecipanti dovevano adoperare attivamente la 
NANTS-no come strumento di riflessione e auto-valutazione. 

Risultati 13 partecipanti hanno portato a termine le tre sessioni. A fine 
programma semi-sperimentale le quattro competenze trasversali 
indagate dalla NANTS-no negli studenti, hanno mostrato un 
significativo incremento con un p<0.001; in particolare 
consapevolezza situazionale e decision making. Lo studio indica che 
la NANTS-no può essere usata come sistema di marcatura 
comportamentale per valutare le Non-Technical Skills degli studenti 
anestesisti. 

 

Titolo “Non-technical skills assessment for prelicensure nursing students: 
An integrative review” (Pires, et al., 2017) 

Autore, paese, 
anno 

Sara Pires, Sara Monteiro; Anabela Pereira, Daniela Chalò, Elsa 
Melo, Alexandre Rodrigues, Portogallo, 2017 

Gruppo 
bersaglio 

Strumenti validi per la valutazione delle Non-Technical Skills nei team 
multidisciplinari 

Obiettivi e 
disegno 

Rilevare validi strumenti per la valutazione delle Non-Technical Skills 
dei membri di un gruppo multidisciplinare (infermieri inclusi). 

Disegno: revisione integrativa della letteratura 

Interventi e 
strumenti 

È stata effettuata una ricerca online su banche dati (PubMed Medline, 
Sciencedirect, ProQuest and Google Scholar). Parole chiave: Non-
Technical Skills, assessment, nursing, prelicensure programs, 
healthcare). Selezionati 26 articoli finali. 

Risultati Sono stati rilevati 16 validi strumenti ma nessuno adattato 
specificatamente per la valutazione delle non-technical skills degli 
infermieri in cure generali (senza specializzazione): è necessario 
sviluppare uno strumento adatto. 

 

Titolo “Integrating Problem-Based Learning and Simulation – Effects on 
Student Motivation And Life Skills” (Sook & Kim, 2015) 

Autore, paese, 
anno 

Young Sook, Sang Suk Kim, Korea, 2015 

Gruppo 
bersaglio 

83 allievi infermieri al secondo anno di formazione 

Obiettivi e Valutare la motivazione e le Life Skills degli allievi infermieri del 
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disegno secondo anno prima e dopo aver seguito un corso con integrati PBL 
e simulazione. 

Disegno: studio pre e post intervento 

Interventi e 
strumenti 

È stato somministrato il primo questionario; gli studenti hanno poi 
frequentato quattro ore di PBL nelle due settimane successive (due 
ore a settimana) a conclusione delle quali sono stati sottoposti ad un 
secondo questionario. In seguito gli allievi hanno frequentato sei 
sessioni di simulazione e infine è stato loro somministrato l’ultimo 
questionario. 

La motivazione degli studenti è stata valutata usando la versione 
coreana del “Motivated Strategies for Learning Questionaire” (MSLQ), 
studiata per autovalutare l’orientamento motivazionale degli studenti 
universitari verso un corso. Si compone di 32 domande ciascuna con 
una scala da 7 punti (1=non vero, 7=molto vero), suddivise in 6 
sottogruppi: autoefficacia, fede nel valore delle attività, ansia da test, 
orientamento all’obiettivo intrinseco, orientamento all’obiettivo 
estrinseco e controllo dell’apprendimento. 

Risultati I risultati mostrano che in generale la motivazione all’apprendimento 
e le Life Skills degli studenti sono significativamente aumentate con 
rispettivamente p=0.003 e p=001. In specifico dal pre test al post test 
sono aumentate significativamente: motivazione totale (p=.009), 
orientamento all’obiettivo intrinseco (p=.008), fede nel valore delle 
attività (p=.042), l’autoefficacia (p=.004), Life Skills totali (p=.001), 
abilità comunicative (p=.001), problem solving (p=.001) e abilità di 
auto-apprendimento (p=.001). In conclusione includere programmi 
PBL e di simulazione è una strategia per incrementare tali attitudini e 
abilità negli allievi infermieri in Corea. 

 

Titolo Relationships between nurses’empathy, self compassion10 and 
dimensions of professional quality of life: A cross-sectional study 

Autore, paese, 
anno 

Joana Duarte, José Pinto-Gouveia, Bárbara Cruz, Portogallo, 2016 

Gruppo 
bersaglio 

280 infermieri provenienti da ospedali pubblici della regione 
settentrionale e centrale del Portogallo 

Obiettivi e 
disegno 

Esplorare in che modo empatia e self-compassion sono correlate alla 
qualità di vita professionale (compassion satisfaction11, compassion 
fatigue12 e burnout) e testare se la self compassion potrebbe essere 

                                            
10

 Definita come “la compassione diretta verso l’Interno, in relazione con se stessi come oggetto di cura di 
fronte all’esperienza della sofferenza” (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016) 
11

 Definita come “il piacere derivato dall’essere in grado di fare bene il proprio lavoro” (Duarte, Pinto-
Gouveia, & Cruz, 2016) 
12

 Definita come “la ridotta capacità di manifestare empatia ed essere compassionevoli a causa 
dell’esposizione secondaria a persone che hanno vissuto eventi estremamente stressanti o traumatici” 
(Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016) 
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un fattore protettivo per l’impatto dell’empatia sulla compassion 
fatigue. Verificare ipotesi: 

a) L’empatia è negativamente associata al burnout ma 
positivamente associata alla compassion fatigue e alla 
compassion satisfaction.. 

b) “Presa di prospettiva” è positivamente associato alla 
compassion satisfaction e negativamente associato al burnout 
e alla compassion fatigue. 

c) Il “disagio personale” è associato negativamente alla 
compassion satisfaction e positivamente a burnout e 
compassion fatigue. 

1. Self-compassion è positivamente associata con compassion 
satisfaction e negativamente con burnout e compassion 
fatigue. 

2. Sentimenti empatici potrebbero essere un fattore di rischio per 
la compassion fatigue. 

3. I componenti della self-compassion mediano e moderano la 
relazione tra empatia e compassion fatigue. 

Disegno: studio descrittivo trasversale 

Interventi e 
strumenti 

Hanno misurato qualità della vita professionale (Professional Quality 
of Life Scale), empatia (Interpersonal Reactivity Index) e self-
compasssion (Self-compassion Scale). 

 Interpersonal Reactivity Index (IRI): misura le diverse 
componenti cognite e affettive dell’empatia: presa di 
prospettiva (es. considerare anche opinioni opposte prima di 
prendere una decisione), preoccupazione empatica (es. 
provare tenerezza e preoccupazione per le persone meno 
fortunate), disagio personale (es. sentirsi impotenti in situazioni 
emotivamente intense), immaginazione (es. sentirsi molto 
coinvolto sentimentalmente con i personaggi di un romanzo). 
Ai partecipanti è stato chiesto di valutare quanto si 
rispecchiassero nei diversi punti con una scala da 0 (non 
molto) a 4 (molto). Il sotto gruppo “immaginazione” non è stato 
incluso poiché irrilevante per lo studio. Vedi allegato (Davis, 
1980). 

 Self Compassion Scale (SCS): è un autovalutazione sviluppata 
per valutare sei componenti della self-compassion: amor-
proprio (es. cerco di essere comprensivo e paziente verso 
quegli aspetti della mia personalità che non mi piacciono), 
giudizio di sé (es. sono disapprovante e critico circa i miei 
difetti e le mie inadeguatezze), senso di appartenenza (es. 
cerco di vedere i miei difetti come parte della condizione 
umana), isolamento (pensare alle mie inadeguatezze mi fa 
sentire separato e distante dal mondo), consapevolezza (es. 
quando succede qualcosa di doloroso, cerco di avere una 
visione equilibrata della situazione), iper-identificazione 
(quando sono giù tendo a ossessionarmi e fissarmi su tutto ciò 
che non va). Ogni espressione va valutata su una scala da 1 
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(quasi mai) a 5 (quasi sempre). Vedi allegato (Neff, 2003) 
 Professional Quality of Life Scale (ProQOL): è un self-report 

composto da 30 item suddivisi in tre sottogruppi: la 
compassion satisfaction (es. sono soddisfatto di essere in 
grado di aiutare le persone),il livello di burnout o il sentimento 
di disperazione e difficoltà nello svolgere efficacemente il 
proprio lavoro (es. mi sento consumato a causa del mio lavoro 
di caregiver) e lo stress traumatico secondario13 (es. mi sento 
depresso a causa delle esperienze traumatiche delle persone 
che aiuto). Un punteggio elevato in questo test indica livello 
elevati di burnout e compassion fatigue. Ogni item va valutato 
secondo una scala da 1 (mai) a 5 (molto spesso), indicando 
quanto spesso nell’ultimo mese si ha vissuto l’esperienza 
descritta. Vedi allegato (Stamm, 2012). 

Risultati Il risultato del esplorazione del potere predittivo delle variabili di 
empatia e self-compassion sulla compassion satisfaction, 
compassion fatigue e burnout ha evidenziato che la “preoccupazione 
empatica” era il miglio fattore predittivo con p<0.001 per tutti e tre, 
confermando le ipotesi a, b e c. 

“Consapevolezza”, risulta essere un buon fattore predittivo della 
compassion satisfaction (p<.001). “Iper-identificazione”, ”isolamento” 
e “consapevolezza” (negativamente”) emergono essere fattori 
predittivi di burnout (p<.001). Per la compassion fatigue, l’unico 
fattore predittivo rilevante considerabile è l’iper-identificazione” 
(p<.001). Questi risultati confermano l’ipotesi 2. 

In conclusione questo studio suggerisce che insegnare la self 
compassion e abilità per la cura di sé, l’intelligenza emotiva, ad 
essere comprensivi con se stessi a sentirsi interconnessi con gli altri 
e ad affrontare le esperienze negative con una mente consapevole, 
potrebbe essere un importante tassello nella formazione 
infermieristica che si pone come obiettivo di prevenire il burnout e la 
compassion fatigue. 

(Rilevanza statistica: p<0.05)  

 

Titolo The evaluation of a framework for measuring the non-technical ward 
round skills of final year nursing students: An observational study 
(Murray, McKenzie, & Kelleher, 2016) 

Autore, paese, 
anno 

Kara Murray, Karen McKenzie, Michael Kelleher 

Gruppo 
bersaglio 

Approssimativamente 200 studenti universitari di infermieristica 
all’ultimo anno (terzo) hanno preso parte alle simulazioni.  

Sono stati selezionati 3 allievi del secondo anno, 4 allievi del terzo 

                                            
13

 Adoperato come sinonimo di compassion fatigue in questo articolo (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 
2016) 
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anno, 10 infermieri qualificati, 3 membri dello staff educativo (di cui 2 
infermieri-insegnanti) per la valutazione finale. 

Obiettivi e 
disegno 

Valutazione di un framework di Non-technical-skills potenzialmente 
adatto per misurare le competenze degli allievi in infermieristica. 

Disegno: studio pilota osservativo 

Interventi e 
strumenti 

Per conseguire lo studio, hanno dapprima definito un quadro 
strutturale di NTS, identificate da letterature pre-esistenti. Tale quadro 
strutturale è stato poi utilizzato per valutare se le NTS emergessero 
evidentemente durante una serie di simulazioni a cui gli studenti 
universitari in cure generali dell’ultimo anno hanno partecipato come 
parte integrante della loro formazione. Infine sono state raccolte le 
opinioni di infermieri-insegnanti, infermieri professionisti e allievi 
infermieri rispetto a se le NTS identificate fossero importanti e 
rilevanti per la pratica. 

Risultati Il quadro strutturale stabilito comprendeva: comunicazione, decision 
making, consapevolezza situazionale, lavoro di squadra, gestione 
delle attività, iniziativa dello studente, reattività al paziente. Sono 
state tutte valutate importanti e rilevanti per la pratica. In conclusione 
lo studio pilota suggerisce che il quadro strutturale NTS proposto 
potrebbe essere utilizzato come strumento di valutazione delle 
competenze degli allievi infermieri in relazione alle molte NTS 
richieste per un lavoro di reparto di successo. 
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Discussione 
La svolta paradigmatica ha portato a rivoluzionare completamente il concetto di 
benessere e cura, portando la società e le istituzioni a dover rivedere gli approcci 
metodologici cui erano abituati e conseguentemente a integrare nuovi concetti nella 
formazione infermieristica (Mortari, 2007). Nel settore sanitario, allenare le Soft Skills, 
combinandole con le competenze tecniche, è diventato un imperativo perché con 
l’espansione dell’immigrazione, la crescente globalizzazione e l’aumento della crescita 
demografica, vi è la necessità di arricchire il concetto di diversità nella professione 
infermieristica, soprattutto per migliorare e soddisfare i bisogni della nostra società che 
è in continuo mutamento (Laari & Dube, 2017). Comparando Soft Skills e Hard Skills, in 
letteratura si enuncia che le Hard Skills contribuiscono solo per il 15% al successo 
individuale mentre il restante 85% è merito delle Soft Skills (Laari & Dube, 2017). 

Gli effetti di Life Skills e Non-technical Skill sugli infermieri 
Un tempo la visione della classica infermiera appariva rosea: gentile, compassionevole, 
che trasmette tranquillità e sicurezza; insomma una sorta di immagine pseudo materna 
(Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016). Di questi tempi l’immagine sta cambiando, tant’è 
vero che nelle stesse serie TV che possiamo vedere in televisione, l’immagine 
dell’infermiere è ormai distorta, spesso apparendo come un individuo desensibilizzato 
dalla sofferenza altrui e che lavora per pura inerzia, troppo coinvolto dalla propria vita 
privata. 

Il sistema sanitario ha vissuto una significativa ristrutturazione del lavoro negli ultimi 20 
anni, una parte importante della quale è dovuta alla comparsa di un’istruzione e una 
valutazione basate sulle competenze; tale movimento consiste nel creare una forza 
lavoro più flessibile e mobile in modo tale da aumentare la produttività (Windsor, 
Douglas, & Harvey, 2012). È emersa quindi una relativa difficoltà nel misurare e 
valutare le competenze a causa della difficoltà nel determinare quale livello di 
prestazione sia idoneo alle diverse aree della pratica infermieristica (Windsor, Douglas, 
& Harvey, 2012). L’aumento della mole di lavoro, la troppa flessibilità degli orari, il 
mobbing, il conflitto tra lavoro e vita privata (significa che il lavoro richiede tanta energia 
da ripercuotersi negativamente sulla vita privata), il burn out, la percezione di un salario 
troppo basso, l’ambiente di lavoro, l’assenza di sostegno da parte dei superiori, le 
situazioni di sofferenza, rappresentano solo alcune delle variabili che determinano il 
benessere dell’infermiere (Addor, et al., 2016) e conseguentemente la sua compassion 
satisfaction (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016). I problema della persistente carenza 
di personale curante è ben riconosciuto anche in Svizzera (per quanto le scuole 
rilascino ogni anno circa 2500 diplomati) e i fattori che determinano in modo più 
rilevante il numero di persone curanti disponibili sono la formazione, il reclutamento e la 
fidelizzazione (Addor, et al., 2016). 

Vi è stato uno slittamento nella politica infermieristica, dove la cura del paziente non è 
più territorio univoco di un infermiere solo ma ha visto sostituire il concetto di infermiere 
professionista da quello di flessibilità, multi-abilità e lavoro d’équipe con lo scopo di 
aumentare la produttività della forza lavoro ormai in rotta a causa dell’aumento di 
numero delle persone bisognose di assistenza, cosa che rischia di minare la qualità 
delle cure (Windsor, Douglas, & Harvey, 2012). Qui le Soft Skills possono svolgere un 
un’importante funzione sia in termini di benessere individuale, sia a livello politico-
economico, assicurando la continua valorizzazione delle competenze infermieristiche 
anche se Windsor et al. (2012) sostengono che la convergenza nell’infermieristica delle 
Soft Skills ha svalutato il lavoro dell’infermiere, oscurando la complessità della tecnica. 
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Non sono stati rilevati dati significativi circa l’impatto negativo delle Soft Skills sulle cure 
infermieristiche, piuttosto dalla letteratura, per quanto di valenza empirica, emerge il 
contrario. 

L’assistenza infermieristica si sta trasformando con i progressi tecnologici emergenti nel 
mondo ma sta trasformandosi in peggio, tant’è vero che la protesta pubblica sulle 
scarse capacità interpersonali e di ascolto degli infermieri nei confronti dei pazienti è 
diventata assordante, infatti non si può più ignorare l’endemica erosione esteriore della 
cura e della compassione nell’assistenza infermieristica (Laari & Dube, 2017). A causa 
degli innumerevoli incidenti avvenuti negli ultimi 30 anni, difficilmente riconducibili a 
fallimenti tecnici, la NASA indette un indagine circa le cause di tali incidenti; a seguito 
dell’indagine, la responsabilità emerse essere degli “errori umani”, in particolare con 
fallimenti in leadership, coordinamento del gruppo, processi comunicativi difettosi, 
mancanza di assertività, disattenzione, decision making inadeguato e limiti personali 

legati a stress e fatica (Flin, O'Connor, & Crichton, 2011). 

Le competenze emotive sono ancora troppo trascurate nella formazione infermieristica; 
tuttavia l’emergente complessità del sistema sanitario richiede agli infermieri di 
sviluppare più abilità mediche, tecniche e organizzative per la promozione della salute; 
devono quindi sviluppare delle competenze trasversali tra cui competenze emotive, per 
distinguere, gestire e conoscere i propri e altrui sentimenti (Waite & McKinney, 2016). 
La competenza emotiva influenza fortemente le performance lavorative degli infermieri 
sotto più aspetti: aumentata abilità di negoziazione, migliorata relazione, riduzione del 
burn out, miglior adattamento ai cambiamenti organizzativi, miglior benessere psico-
fisico, lavoro d’équipe migliorato con comunicazione aperta, maggiore sicurezza e 
soddisfazione per i pazienti e una riduzione dell’abbandono precoce della professione 
da parte degli infermieri (Waite & McKinney, 2016). 

L’empatia, una delle Life Skills (Dall'Aglio, Marmocchi, & Zannini, 2005), è emerso 
essere un aspetto centrale dell’assistenza sanitaria ed è stata associata a esiti positivi 
non solo per il paziente ma anche per il personale curante (Duarte, Pinto-Gouveia, & 
Cruz, 2016). Data la costante esposizione degli operatori a situazioni dolorose di 
malattia, sofferenza e morte, gli operatori sanitari sono particolarmente vulnerabili e a 
rischio di sviluppare stress professionale, burn out e compassion fatigue associati a un 
peggioramento della qualità delle cure ed errori; questo in particolare se non sono in 
grado di regolare efficacemente l’empatia, se vi sono problemi in materia di salute 
psico-fisica, ansia e bassa autostima (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016). D’altro 
canto l’empatia può rivelarsi un arma a doppio taglio per coloro eccessivamente 
sensibili alla sofferenza altrui, rischiando di condurre a effetti deleteri come stress e 
compassion fatigue (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016). Proprio per questo l’empatia 
da sola non è sufficiente a garantire il benessere del curante e in contemporanea degli 
ottimali risultati nella cura; un ingrediente fondamentale è la compassione, rivelatasi un 
fattore protettivo unilaterale per la compassion fatigue, in quanto sembra tamponare gli 
effetti dello stress, inoltre l’attenzione orientata verso l’altro tipica della compassione 
può consentire al curante di empatizzare con la sofferenza senza identificarsi con essa, 
fornendo una distinzione identità-alterità che è essenziale per regolare il proprio disagio 
personale e provvedere adeguatamente alle cure (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 
2016). La compassione verso l’altro è strettamente collegata alla self-compassion che 
implica il vivere la propria sofferenza, lo stare nel proprio disagio, non evitando o 
disconnettendosi da esso ma generando il desiderio di alleviare la propria sofferenza e 
di guarire sé stessi con gentilezza, comprendendo in modo non giudicante il dolore, gli 
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errori e gli insuccessi e riuscendo a vedere tutto ciò come parte inderogabile della 
grande esperienza umana (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016). Un altro fattore 
protettivo è la compassion satisfaction che permette ai curanti di sentirsi motivati da un 
senso di soddisfazione: compassion satisfaction e compassion fatigue sono i due lati 
della medaglia delle cure infermieristiche e sono proprietà intrinseche della qualità di 
vita lavorativa dei professionisti della salute (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016). Un 
livello insufficiente di Soft Skills potrebbe rivelarsi quindi un precursore di quelle 
situazione dove sembra che gli infermieri ignorino certi pazienti (Laari & Dube, 2017). 

Duarte et al. (2016) hanno rilevato che la compassion satisfaction è positivamente 
associata alla preoccupazione empatica, alla presa di prospettiva, alti livelli di amor 
proprio, consapevolezza, sentimento di appartenenza, bassi livelli di giudizio di sé e 
iper-identificazione e negativamente associata al disagio personale (Duarte, Pinto-
Gouveia, & Cruz, 2016).  

Il burn out è risultato positivamente associato con il disagio personale, bassi livelli di 
amor-proprio, consapevolezza e senso di appartenenza, alti livelli di giudizio di sé, iper-
identificazione, isolamento e negativamente associato con la presa di prospettiva e la 
preoccupazione empatica (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016). 

La compassion satisfaction, la self compassion, la compassion fatigue e il burnout si 
compongono degli stessi mattoni delle Life Skills; per esempio il decision making: ogni 
processo decisionale è strettamente legato al concetto di rischio in quanto ogni 
decisione implica fattori positivi e negativi, spesso non nettamente distinguibili, 
rendendo di primaria importanza il valore che l’individuo da in quel preciso momento a 
tali fattori. Nel rischio entrano in gioco due aspetti, le probabilità date dalla situazione e 
le valutazioni soggettive. La percezione di un alto o basso rischio comporta 
rispettivamente la messa in atto delle capacità di coping o l’evitamento della situazione; 
conseguentemente su di sé si avrà la percezione di competenza o di incompetenza e la 
valutazione della propria efficacia sarà alta o bassa conducendo infine ad un aumento o 
una riduzione dell’autostima (Dall'Aglio, Marmocchi, & Zannini, 2005). Seguendo il filo a 
ritroso, conseguentemente una bassa autostima (amor-proprio) intacca il decision 
making, riducendo la presa di prospettiva e dunque la compassion satisfaction e 
aumentando quindi il rischio di burnout. Allo stesso modo la consapevolezza 
situazionale, elemento delle Non-Technical Skills (Flin, O'Connor, & Crichton, 2011), è 
a sua volta strettamente connessa al decison making poiché le risposte ai cambiamenti 
situazionali dipendono in gran parte dal riconoscimento del modello, dai tempi e dai 
rischi (Flynn, Sandaker, & Ballangrud, 2016). 

La compassion fatigue è risultata positivamente associata con il disagio personale e la 
preoccupazione empatica, bassi livelli di consapevolezza e alti livelli di giudizio di sé, 
iper-identificazione e isolamento (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016). Similarmente 
alla compassion satisfaction anche gli elementi che conducono alla compassion fatigue 
si ritrovano nelle Life Skills; ad esempio l’autocosapevolezza: può essere interna cioè 
riferita al mondo interiore dell’individuo, ovvero alla corrispondenza tra i propri 
sentimenti e sensazioni e come li percepiamo oppure esterna, cioè in riferimento alla 
corrispondenza tra il mondo interiore dell’individuo e il suo comportamento. Se 
consapevole del suo io interiore, il comportamento dell’individuo sarà improntato alla 
soddisfazione dei suoi bisogni reali e sarà in grado di soddisfarli in modo adeguato cosa 
che porta a provare un senso di autoefficacia, di essere in grado di affrontare sfide ed 
ostacoli, nutrendo il pensiero critico e limitando l’eccessiva autocritica, l’iper-
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identificazione, l’isolamento e conseguentemente la compassion fatigue (Dall'Aglio, 
Marmocchi, & Zannini, 2005) (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016).  

Tutto ciò indica che l’empatia per la sofferenza altrui, se compreso che tale sofferenza è 
dell’altro e non propria, e la capacità di affrontare le esperienze negative con 
consapevolezza, sembrano contribuire alla esperienze positive che derivano dal 
prendersi cura degli altri; inoltre le emozioni negative auto-orientate provocate 
dall’angoscia altrui, una tendenza all’autocritica e il sentirsi esclusi dagli altri nei 
momenti di difficoltà e l’eccessiva identificazione con esperienze negative possono 
condurre a burn out e compassion fatigue (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016). 

Infermieri e personale sanitario in generale dovrebbe regolare la propria capacità di 
empatizzare con i pazienti in modo tale che la propria reazione emotiva non interferisca 
con il trattamento e non intacchi il benessere proprio e del paziente (Duarte, Pinto-
Gouveia, & Cruz, 2016). Una buona strategia è cominciare lavorando sulla self-
compassion che renderebbe gli individui più abili a regolare i propri stati negativi, 
accumulare meno compassion fatigue e sviluppare la compassion satisfaction, partendo 
per esempio dal limitare la continua ruminazione, la repressione e dando maggiore 
valore alle emotioni. Le caratteristiche psicologiche di coloro che detengono una buona 
self-compassion potrebbero essere la ragione per cui sono più resilienti e meno 
vulnerabili al potenziale impatto negativo della troppa empatia.  

Soft skills nella pratica infermieristica 
Come è possibile però traferire la teoria nella pratica? Negli ultimi anni c’è stato un 
interesse crescente a livello internazionale sulla possibilità di applicare la conoscenza 
dei fattori umani e incorporare simulazioni interprofessionali e interdisciplinari poiché è 
emersa l’importanza delle Non-Technical Skills in materia di sicurezza e risultati nella 
cura (Flynn, Sandaker, & Ballangrud, 2016). In Norvegia, Flynn et al. (2016) hanno 
testato un programma di simulazione per lo sviluppo di Non-Technical Skills su degli 
studenti infermieri in anestesia, valutando le loro NTS con la NANTS-no, concludendo 
che questo programma potrebbe avere un potenziale per sviluppare le Non-Technical 
Skills anche negli infermieri già diplomati. Corsi di formazione sulla gestione dei compiti, 
sul riconoscimento dei segnali critici, sullo sviluppo delle attività di comprensione, sulla 
predizione, sulla, sulla pianificazione e sulle attività di autocontrollo sono altrettanto 
raccomandati per raffinare LS e NTS (Flin, O'Connor, & Crichton, 2011). Lo sviluppo 
delle Soft Skills inoltre può innalzare la performance lavorativa (Laari & Dube, 2017), 
favorendo la possibilità di uno sviluppo professionale, fattore che riduce la probabilità 
che un infermiere abbandono anzi tempo la professione (Addor, et al., 2016).  

In conclusione, considerando la persistente penuria di personale infermieristico (Addor, 
et al., 2016) e l’impatto positivo che self compassion e compassion satisfaction, e quindi 
le Soft Skills, hanno sulla fidelizzazione (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016) (Flynn, 
Sandaker, & Ballangrud, 2016), conviene implementare dei corsi di formazione per 
infermieri diplomati e integrare tali nozioni nella formazione infermieristica. 

Soft skills e formazione infermieristica 
Negli ultimi anni è emersa la necessità di integrare Life Skills e Non-Technical Skills 
nella formazione infermieristica (Antognazza, 2016) (Arcangeli, 2015) (Dall'Aglio, 
Marmocchi, & Zannini, 2005) (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016) (Flin, O'Connor, & 
Crichton, 2011) (Lau & Wang, 2014) (Murray, McKenzie, & Kelleher, 2016) (Sook & 
Kim, 2015) (Waite & McKinney, 2016). Per quanto la letteratura già sottolinei 
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l’importanza delle Soft Skills nelle cure infermieristiche, il sistema educativo deve 
ancora integrare appieno questa consapevolezza (Laari & Dube, 2017).  

Nella mia pratica infermieristica, mi sono ritrovata io stessa in situazioni delicate e ho 
avuto l’impressione che alcuni infermieri che mi hanno guidata nell’apprendimento, non 
vivessero il proprio lavoro con benessere. A volte è stato difficile per me comprendere e 
accettare i loro comportamenti e discutendo con i compagni sono emerse delle 
similitudini. Gli infermieri professionisti devono essere in grado di motivare i dipendenti, 
di rispondere al bisogno individuale di sviluppo, collaborare efficacemente con i membri 
del gruppo di lavoro e gestire correttamente le relazioni interpersonali e tutto ciò 
richiede un miglioramento della leadership (Waite & McKinney, 2016). Allo stesso modo 
in cui lo stress e la compassion fatigue possono nuocere al benessere dell’infermiere 
stesso e dei pazienti (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016), possono anche nuocere 
agli allievi infermieri; anche per questo motivo ritengo importante il ruolo di Life Skills e 
Non-Technical Skills nella pratica e nella formazione infermieristica, sia per garantire 
degli infermieri più efficaci sia per fornire agli studenti delle competenze per 
comprendere e convivere con la realtà infermieristica (Lau & Wang, 2014). Secondo 
uno studio in Ghana, la maggior parte degli allievi infermieri (92%) partecipanti ad un 
sondaggio, hanno fortemente condiviso la necessità di imparare le Soft Skills per 
facilitare l’apprendimento delle Non-Technical Skills (Laari & Dube, 2017).  

L’infermieristica coinvolge non solo capacità accademiche e competenze cliniche, ma 
anche competenze trasversali; gli studenti infermieri devono essere dotati di queste 
competenze in modo da divenire produttivi ed efficaci contributori al futuro della 
professione infermieristica, onde per cui lo sviluppo del curriculum dovrebbe 
concentrarsi sull’utilizzo di tecniche pedagogiche appropriate che migliorino 
l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze trasversali, in quanto un curriculum 
tradizionale che si compone di lezioni, compiti e progetti non è più sufficiente (Sook & 
Kim, 2015) (Lau & Wang, 2014). La letteratura suggerisce che gli infermieri per esempio 
non comunichino bene come potrebbero per quanto la comunicazione interpersonale e 
interprofessionale e la capacità di ascolto siano, tra gli altri, elementi fondamentali nella 
professione infermieristica (Laari & Dube, 2017). Vi sono prove che per quanto un 
infermiere qualificato consideri le proprie abilità comunicative di alto livello, spesso i 
pazienti riferiscono poca soddisfazione e ritengono che la relazione potrebbe essere 
migliorata; questo divario di percezione suggerisce di determinare quali siano 
esattamente i livelli adeguati delle diverse competenze (Laari & Dube, 2017). 

Gli insegnati devono determinare delle migliori e innovative strategie didattiche per 
supportare l’educazione sulla sicurezza e la qualità dell’assistenza infermieristica; tra 
queste il Problem Based Learning (PBL) e la simulazione sono sempre più diffusi (Sook 
& Kim, 2015). È stato dimostrato che il PBL unitamente alla simulazione è più efficace 
rispetto ai metodi tradizionali in termini di apprendimento e soddisfazione dello studente 
e che ha un effetto da moderato ad ampio sullo sviluppo di Life Skills, abilità cognitive, 
affettive e psicomotorie (Sook & Kim, 2015). 

Per quanto sia ormai evidente l’importanza che Life Skills e Non-Technical Skills hanno 
nell’infermieristica e nel suo curricolo formativo ancora non esiste una scala di 
valutazione adatta a valutare tali competenze negli infermieri in cure generali (Pires, et 
al., 2017), cosa che rende difficile identificare l’impatto specifico che gli interventi 
educativi hanno sugli studenti (Murray, McKenzie, & Kelleher, 2016). Per questo motivo 
è stato sviluppato un quadro strutturale che potesse essere utilizzato per misurare le 
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Non-Technical Skills negli allievi infermieri; questo quadro strutturale comprende 
pressoché le stesse NTS identificate da Flin et al. (2011) tranne che per “leadership” 
che è stata sostituita da “iniziativa dello studente” in quando rifletteva meglio la 
posizione e il mandato di un allievo infermiere (Murray, McKenzie, & Kelleher, 2016). È 
stata inoltre introdotta la categoria “reattività al paziente” visto l’emergente 
consapevolezza che molti errori nella cura siano dovuti ad una carente comprensione 
nelle prospettive e bisogni dei pazienti (Murray, McKenzie, & Kelleher, 2016). Il quadro 
strutturale concluso si è rivelato valido per la valutazione delle NTS negli allievi 
infermieri in cure generali ma non è dimostrato che sia valido anche per valutare tali 
competenze nella pratica in reparto (Murray, McKenzie, & Kelleher, 2016). 

Waite et McKinney (2016) parlano di “competenza emotiva”, la quale misura l’attitudine 
ad andare d’accordo con sé stessi e con gli altri. Gli allievi infermieri devono saper 
riconoscere e comprendere il valore della CE e valutare il livello attuale della propria. Gli 
individui cominciano la professione con diverse esperienza di vita e preparazione 
accademica; l’infermieristica prevede interazioni interpersonali e di gruppo con diversi 
“individui, famiglie e gruppi in più relazioni” i cui valori e credenze possono differire dal 
proprio, tuttavia, essere in grado di gestire le proprie emozioni e rispondere 
adeguatamente è fondamentale per instaurare una comunicazione efficace. (Waite & 
McKinney, 2016) 

Waite et McKinney (2016), convinti che un tassello per il miglioramento della pratica 
infermieristica fosse allenare una leadership ispiratrice negli Infermieri, hanno 
sviluppato un programma basato sulla Teoria della leadership di Kouzes e Posner 
fondata su cinque pratiche esemplari: modellare la strada (agendo in modo da 
modellare i propri valori e guadagnare il rispetto dei sottoposti); sfidare il processo 
(sfidare volutamente la pratica abitudinale); ispirare una visione condivisa (aiutando gli 
altri a immaginare cosa potrebbe attendere nel futuro); consentire agli altri di agire 
(stabilendo comportamenti e pratiche che supportino le persone a essere sia seguaci e 
affidabili che capi); incoraggiando il cuore (fornendo opportunità di stimolare i leader a 
fare una differenza positiva e contribuire ai diversi individui e comunità). Il programma 
era basato sull’insegnamento centrato sullo studente con un approccio esistenziale, 
incluse discussioni, dibattiti, tavole rotonde in grandi e piccoli gruppi, progetti individuali 
e di gruppo, brevi messaggi riflessivi, esercizi di debriefing, stesura di un diario di bordo, 
simulazioni di team interprofessionali e sviluppo e implementazione di un piano 
professionale individualizzato, permettendo al gruppo di sviluppare nuove abilità e 
provare nuovi modi di pensare e di comportarsi (Waite & McKinney, 2016). 

Lo strumento utilizzato per la valutazione della CE è l’Inventario delle competenze 
emotive e sociali-edizione universitaria (ESCI-U) che si concentra su 12 competenze: 
auto-consapevolezza emotiva, autocontrollo emotivo, adattabilità, orientamento al 
risultato, prospettiva positiva, empatia, consapevolezza organizzativa, sviluppo degli 
altri, leadership ispiratrice, influenza, gestione dei conflitti e lavoro di gruppo; tali 
competenze sono organizzate in quattro categorie (auto consapevolezza, autogestione, 
consapevolezza sociale, gestione delle relazioni) e in due dimensioni cognitive 
(pensiero sistemico e riconoscimento degli schemi) (Waite & McKinney, 2016). 
Purtroppo non è stato possibile reperire il modello dell’ ESCI-U gratuitamente, esiste 
però un manuale per la sua implementazione (Boyatzis, Guise, Hezlett, Kerr, & Lams, 
2017). 
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I risultati hanno evidenziato importanza statistica per quanto concerne il miglioramento 
di autoconsapevolezza, autocontrollo e leadership ispiratrice (Waite & McKinney, 2016). 
L’auto-consapevolezza, che dai risultati mostra una variazione significativa, è la chiave 
per ampliare la comprensione del comportamento, inoltre per modellare la strada come 
leader, gli allievi devono guadagnare sia auto-consapevolezza che confidenza nel 
riconoscere i bisogni altrui (Waite & McKinney, 2016). In ambito scolastico, gli allievi 
avevano la possibilità di concentrarsi sull’auto-consapevolezza emotiva e sociale 
durante brevi riflessioni, dibattiti alle tavole rotonde e esercizi di debriefing, dove è stato 
loro possibile scrivere e discutere le proprie e altrui prospettive, promuovendo l’empatia 
(Waite & McKinney, 2016). Questa sensibilità ha consentito agli altri di agire, 
dimostrando coraggio nel affrontare le risposte emotive dei compagni di classe durante 
discussioni in cui emergessero opinioni discordanti o questioni delicate e stimolanti 
(Waite & McKinney, 2016). L’autocontrollo emotivo, ovvero la capacità di tenere le 
emozioni e gli impulsi sotto controllo, è essenziale sia per l’autogestione che per la 
consapevolezza sociale. Gli studenti hanno sviluppato queste competenze in particolare 
grazie a progetti di gruppo durante i quali gli studenti hanno provato frustrazione e 
fastidio nei confronti di altri membri del gruppo (Waite & McKinney, 2016). La leadership 
ispiratrice si concentra sulla capacità di ispirare una visione condivisa ovvero portando 
le persone a collaborare per un obiettivo comune, presupposto fondamentale per la 
gestione delle relazioni; le simulazioni interprofessionali hanno dato la possibilità di 
collaborare per raggiungere un obiettivo comune in merito alla cura di un paziente 
(Waite & McKinney, 2016). Secondo Waite & McKinney (2016) comprensione 
intellettuale e abilità tecniche sono necessarie ma non sono sufficienti in una 
professione complessa ed esigente come quella infermieristica, infatti autocoscienza e 
gestione delle emozioni sono abilità necessarie e utili per sfidare i processi delle 
pratiche odierne. Tutte queste caratteristiche infine, consentono alla persona di gestire 
lo stress in modo più efficace, incoraggiando il cuore, salvaguardando la propria e altrui 
salute e carriera (Waite & McKinney, 2016).  

Lang et Wang (2014) in Cina hanno invece proposto un campo estivo poiché fornisce 
un esperienza unica per gli studenti di apprendere, crescere e sviluppare competenze 
migliorando le capacità comunicative, l’interazione clinica, la gestione delle relazioni 
interpersonali e il problem solving. Il campo estivo ha fornito un’esperienza di 
apprendimento innovativa e interattiva per gli studenti, incrementando abilità 
comunicative, interazioni cliniche, abilità a interagire con il genere opposto e 
orientamento positivo ai problemi; inoltre l’atmosfera positiva e inclusiva ha migliorato le 
Soft Skills e in particolare le Life Skills, il concetto di sé e il senso di empowerment degli 
allievi (Lau & Wang, 2014). Dopo la partecipazione al campo estivo i partecipanti erano 
più propensi ad adottare un atteggiamento positivo e costruttivo come approccio alla 
risoluzione di problemi, inoltre gli studenti hanno riferito che il sentirsi parte di un team 
di professionisti è stata una componente chiave della positività dell’esperienza (Lau & 
Wang, 2014). Questo è in linea con quando dicevano Duarte et al. (2016), poiché il 
“senso di appartenenza” è una componente della self compassion che garantisce un 
maggiore benessere per il curante ed è una di quelle componenti che quando viene a 
mancare porta gli infermieri ad abbandonare precocemente il lavoro e gli allievi 
infermieri ad abbandonare la formazione (Addor, et al., 2016).  

Per ognuna delle attività proposte o delle metodologie formative che si sceglie di 
imbracciare, può rivelarsi molto utile associare delle schede operative che costituiscono 
il supporto necessario per svolgere il lavoro e compiere una riflessione sullo stesso, al 
fine di far seguire all’esperienza una rielaborazione cognitiva che permetta di integrarla 
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e sedimentarla, in un percorso di crescita che utilizzi sia gli aspetti emotivi che cognitivi 
dell’apprendimento (Dall'Aglio, Marmocchi, & Zannini, 2005). 

In conclusione questo studio suggerisce che insegnare la self compassion e abilità per 
la cura di sé, l’intelligenza emotiva, ad essere comprensivi con se stessi a sentirsi 
interconnessi con gli altri e ad affrontare le esperienze negative con una mente 
consapevole, potrebbe essere un importante tassello nella formazione infermieristica 
che si pone come obiettivo di prevenire il burn out e la compassion fatigue. (Duarte, 
Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016) 

Soft skills e società 
La nostra stessa Costituzione definisce i compiti dell’infermiere, tra i quali troviamo 
“Prodiga cure infermieristiche adeguate alle persone il cui stato lo esige, tenendo conto 
dei bisogni fisici, affettivi e spirituali del malato nell'ambiente ospedaliero, a casa, a 
scuola, nel luogo di lavoro, ecc.” (Il Consiglio federale, 2018); agli infermieri non è 
quindi più possibile prevaricare l’evidenza di quanto la presenza delle Soft Skills come 
abilità personali e professionali siano un fattore benefico per il benessere sia loro che 
dei pazienti che curano. 

L’educazione delle Life Skills può insegnare agli individui a comportarsi in modo 
efficace, attraverso la promozione del benessere mentale e l’acquisizione di un bagaglio 
comportamentale basato sulla competenza psicosociale individuale e sulla 
comprensione delle intenzioni (Boda & Landi, 2005). Boda et Landi ipotizzano che per 
raggiungere un comportamento prosociale di promozione e prevenzione della salute 
bisogna lavorare in primis sull’educazione alle Life Skills, quindi sul benessere per 
arricchire il bagaglio comportamentale. È necessario sviluppare l’educazione alle Life 
Skills in interventi a lungo termine, siccome interventi a breve termine (settimane) 
avranno un impatto sul benessere mentale, mentre dagli interventi a medio termine 
(mesi) beneficeranno il benessere mentale, le capacità e le intenzioni comportamentali 
ma solo mantenendo l’intervento a lungo termine (anni) si posso ottenere risultati su 
tutti i livelli (Boda & Landi, 2005). 

Noi infermieri, garanti di una scienza imperfetta, siamo i primi che possono 
comprendere l’importanza di queste abilità e quindi anche i primi ad apprenderle e 
coltivarle. Mia personale opinione è che se tutti noi umani possedessimo queste 
caratteristiche, al mondo ci sarebbero molti meno “problemi”. Non è possibile però 
rigettare solo sul sistema educativo, o sulla famiglia, o sugli amici l’arduo compito di 
insegnare le Soft Skills, in particolare dal momento che questi stessi contesti sono in 
fase di sviluppo (Antognazza, 2016). Siamo però a parer mio noi infermieri che 
possiamo piantare il seme del cambiamento, cominciando a riflettere sulle decisioni che 
prendiamo, su quali oscuri meccanismi governino la nostra mente nei momenti in cui 
scegliamo deliberatamente di fare ciò che riteniamo sbagliato, imparando da noi stessi 
e dagli altri, acquisendo quanta più conoscenza e attitudini necessarie per coltivare il 
benessere in questa società; cominciando quindi al letto del malato, con i nostri colleghi 
e superiori, con i nostri insegnanti, amici e familiari, un giorno magari anche con i nostri 
figli, garantendo un’ereditarietà di questo Sapere e Saper Essere.  
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Conclusioni 
In conclusione posso affermare che possedere Soft Skills come le Life Skills e le Non-
Technical Skills, quando ben bilanciate, migliori il benessere di infermieri, pazienti e 
allievi infermieri, generando migliori risultati nella cura data dalla soddisfazione del 
paziente e dalla stessa compassion satisfaction del curante. Con questa revisione della 
letteratura spero di essere riuscita a sottolineare l’importanza che l’integrazione di 
programmi per la promozione di Life Skills e Non-Technical Skills ha nella formazione 
infermieristica e a fornire spunti di riflessione per la pratica validi per la valutazione e lo 
sviluppo di tali abilità. In risposta alla domanda di ricerca posso dire quindi che gli effetti 
delle Life Skills e Non-Technical Skills sono positivi, garantendo benessere a studenti, 
infermieri e pazienti. Ora come ora posso dire che la presenza delle Soft Skills come 
nostra risorsa personale è un fattore protettivo per il burn out, la compassion fatigue, 
l’abbandono prematuro della carriera e permette di vivere il lavoro e la formazione come 
più gratificanti, di affrontare le avversità con maggiore quiete e risolverle con efficacia; 
in sintesi le Soft Skills possono promuovere una vita più felice. Grazie a questa 
revisione della letteratura mi è stato possibile rispondere alla domanda di tesi e 
raggiungere i tre obiettivi che mi ero preposta. 

Limiti del lavoro di tesi 
Inizialmente volevo fare un lavoro che si estendesse fino a valutare le Soft Skills 
nell’essere umano e quindi sulla società, ma mi sono resa conto di quanto questo 
obiettivo fosse ambizioso e irraggiungibile per un lavoro di Bachelor. 

Una difficoltà riscontrata è stato perciò rivalutare e decidere su quale tipo di 
popolazione concentrare la mia indagine sulle Soft Skills. Difficoltà che si è rapidamente 
dissipata nell’accorgermi che la letteratura disponibile è davvero poca e spesso di 
scarsa rilevanza statistica; questo secondo limite ha quindi determinato una letteratura 
priva di RCT o studi clinici randomizzati, controllati, in doppio o triplo cieco, etc. Dei 8 
articoli selezionati, 4 avevano un piccolo campione non randomizzato, partecipante a un 
programma infermieristico, situato in un area geografica e privo di gruppo di confronto 
(Flynn, Sandaker, & Ballangrud, 2016) (Lau & Wang, 2014) (Waite & McKinney, 2016) 
(Murray, McKenzie, & Kelleher, 2016). Lo studio trasversale, essendo basato su casi 
prevalenti (esistenti) piuttosto che su casi incidenti (nuovi casi) è di valore limitato per 
indagare le associazioni causali (Sook & Kim, 2015). 

Dalla lettura degli articoli emerge che è indicato apprendere le soft skills o le non-
technical skills, integrando tali nozioni nel percorso formativo dei giovani infermieri 
(Waite & McKinney, 2016) (Lau & Wang, 2014) (Laari & Dube, 2017) (Sook & Kim, 
2015) (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016) ma che manca ancora uno strumento di 
valutazione adatto per gli infermieri in cure generali (Pires, et al., 2017) per quanto ne 
esista uno specifico per gli anestesisti (Flynn, Sandaker, & Ballangrud, 2016). La ricerca 
si sta muovendo in modo da rilevare uno strumento di apprendimento e valutazione 
adeguato (Murray, McKenzie, & Kelleher, 2016). Rimane tuttavia interessante come i 
vari articoli derivino da aree geograficamente distanti fra loro (Cina, Ghana, Norvegia, 
USA, Corea,…), cosa che sottolinea quanto il tema sia ormai di interesse 
internazionale. 

Sviluppi futuri 
In futuro bisognerebbe esaminare come gli insegnati valutino gli aspetti delle Soft Skills 
nella formazione infermieristica e nella pratica ed esplorare come le singole variabili si 
connettano con i metodi più adatti allo sviluppo di queste competenze. Per concludere, 
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quando gli studenti saranno in grado di guardare al proprio disagio ed emozioni 
attraverso la CE, potranno meglio relazionarsi con il disagio emotivo dell’altro. Un 
appello lanciato agli infermieri-insegnanti è di integrare nel percorso formativo, sia in 
aula che in ambito clinico, approcci che insegnino e valutino le Soft Skills, utilizzando 
per esempio le cinque pratiche fondamentali di Kouzes e Posner, pubblicate nel 2012 
(Waite & McKinney, 2016) e un framework adatto (Murray, McKenzie, & Kelleher, 
2016). 

I giochi d’apprendimento esperienziale sono un altro mezzo potente per l’insegnamento: 
le dinamiche di gioco e gli elementi competitivi aumentano il coinvolgimento degli 
studenti e migliorano l’apprendimento (Lau & Wang, 2014). L’apprendimento 
esperienziale si adatta bene all’acquisizione di abilità pratiche, in cui la sperimentazione 
e l’errore e l’opportunità di praticare tecniche relative a compiti reali sono essenziali 
(Lau & Wang, 2014). I giochi di apprendimento esperienziale coinvolgono gli studenti 
nel pensiero critico, nella risoluzione di problemi e nel prendere decisioni in contesti che 
sono personalmente rilevanti per loro; questo approccio all'apprendimento implica 
anche dare agli studenti opportunità di debriefing e consolidamento di idee e 
competenze attraverso feedback, riflessione e applicazione a nuove situazioni (Lau & 
Wang, 2014). Quindi simulazioni, PBL (Sook & Kim, 2015) e una colonia costruita su un 
programma educativo dovrebbero essere considerati attività formali nel curriculum di 
formazione infermieristica. (Lau & Wang, 2014). 

Un altro proposta per assicurare personale infermieristico in grado di erogare le cure 
che si ritengono necessarie, è quella di sottoporre i candidati alla formazione 
infermieristica a una valutazione circa il loro livello nelle diverse Soft Skills (Laari & 
Dube, 2017), per fare ciò è necessario elaborare una scala di valutazione ulteriore, per 
la quale sono necessarie altre ricerche (Pires, et al., 2017); interessante potrebbe 
essere l’uso della ESCI-U che permette la valutazione della competenza emotiva 
(Boyatzis, Guise, Hezlett, Kerr, & Lams, 2017). 

Infine è necessario sviluppare una scala di valutazione anche per gli infermieri in cure 
generali, in modo tale da poter osservare il loro grado di compassion fatigue e burn out, 
per esempio somministrando la IRI, la ProQOL e la SCS agli infermieri alle nostre 
latitudini per avviare una prima valutazione (Duarte, Pinto-Gouveia, & Cruz, 2016). 

  



34 
 

Ringraziamenti 
Ringrazio in primis il Professor Sergio Piasentin, dal quale ho imparato tanto e mi ha 
accompagnata lungo questo percorso con non poca pazienza e senza perdere mai la 
fiducia nelle mie capacità. 

Ringrazio calorosamente mio fratello Amedeo, mia sorella Gianna e mio padre Giuliano 
che in tutta la vita è sempre stato un immagine di riferimento, persino quando non ci 
credevo, e mi ha dato affetto e forza in questi anni combattuti.  

Ringrazio i miei amici, Lisa D., Lisa B., Alice U.m Fabio G., Raphael W., Nicola G., per 
essere stati dei fratelli, dei consiglieri e a volte delle teste matte con cui dimenticarsi per 
un attimo dei doveri della vita. 

Ringrazio Gabriele B., per avermi insegnato cosa sia l’amore, per aver reso più forte il 
mio cuore e più attenta la mia mente. 

Ringrazio la vita stessa, che tra margherite e proiettili mi ha insegnato a pormi sempre 
delle domande, a non arrendermi mai, non chiudermi mai, ma crescere e aiutare chi mi 
è accanto a crescere con me. 

Ringrazio Terry Brooks, scrittore fantasy, che mi ha sempre aiutata a coltivare la mia 
immaginazione e il sogno per un mondo migliore. 

Ringrazio anche i luoghi di cura che hanno ospitato la mia pratica, che mi hanno 
permesso di esperire la mia professione, crescere e pormi i quesiti ai quali ritengo di 
aver trovato risposta tramite questo lavoro di tesi. 

Ringrazio infine la SUPSI DEASS, la quale mi ha mostrato un mondo in cui ciò in cui 
credo può essere realizzato, che mi ha sostenuta, motivata e data la conoscenza a cui 
tanto ambisco. 

Grazie a tutti voi. 

  



35 
 

Bibliografia 
Addor, V., Schwendimann, R., Gauthier, J.-A., Wernli, B., Jäckel, D., & Paignon, A. 

(2016). <nurses at work> - Studio sui percorsi professionali in campo 
infermieristico in Svizzera negli ultimi 40 anni. Dipartimento federale dell'interno 
DFI - Obsan Bulletin 8/2016. Neuchâtel: Osservatorio svizzero della salute 
(Obsan). 

Antognazza, D. (2016). Crescere emotivamente competenti: proposte dalle scuole della 
Svizzera Italiana. Modena: Digital Index Editore. 

Arcangeli, N. (2015). Life skills/competenze trasversali: dalle parole ai 
fatti...piacevolmente! Bolzano: Università di Bolzano. 

Boda, G., & Landi, S. (2005). Life Skills: il problem solving. Roma: Carocci Editore. 

Boyatzis, R., Guise, S., Hezlett, S., Kerr, P., & Lams, S. (2017). Emotional and social 
competency inventory. Tratto il giorno Gennaio 11, 2018 da Korn Ferry: 
https://dsqapj1lakrkc.cloudfront.net/media/sidebar_downloads/ESCI_Technical_
Manual_nav_04052017.pdf 

Capra, F. (1984). Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emoergente. Milano: 
Feltrinelli. 

Dall'Aglio, C., Marmocchi, P., & Zannini, M. (2005). Carl Rogers e il progetto Life Skills 
dell'OMS. ACP - Rivista di Studi Rogersiani, 1-13. 

Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in emphaty. 
JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 85-103. 

Duarte, J., Pinto-Gouveia, J., & Cruz, B. (2016). Relationships between nurses 
empathy, self-compassion and dimensio of professional quality of life: A cross-
sectional study. International Journal of Nursing Studies, 60, 1-11. 

Flin, R., O'Connor, P., & Crichton, M. (2011). Il front-line della sicurezza: Guida alle 
Non-Technical Skill. (C. Locatelli, Trad.) Milano: Hirelia Edizioni. 

Flynn, F., Sandaker, K., & Ballangrud, R. (2016). Aiming for excellence - A simulation-
based study on adapting and testing an instrument for developing non-technical 
skills in Norwegian student nurse anaesthetists. Nurse Education in Practice, 22, 
37-46. 

Gabrielli, F. (2016, Settembre 7). Socrate e la felicità dell'anima. Tratto da LifeGate: 
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/socrate_e_la_felicita_dell_anima 

Il Consiglio federale. (2018, Gennaio 6). Diritto federale. Accordo europeo su l'istruzione 
e la formazione delle infermiere, 0.811.21. Tratto il giorno Gennaio 9, 2018 da 
Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale. Il portale del Governo svizzero: 
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19670234/index.html 

Krishna, P. (1999, Maggio 24). La ricerca della felicità. (G. T. Firenze, A cura di) 
Krishnamurti Foundation, 1-5. 

Laari, L., & Dube, B. (2017). Nursing students' perceptions of soft skills training in 
Ghana. Curationis, 40(1), 1-5. 



36 
 

Lau, Y., & Wang, W. (2014). Development and Evaluatin of a Learner-Centered 
educational Summer Camp Progam on Soft Skills for Baccalaureate Nursing 
Students. Nurse Educator, 39(5), 246-251. 

Morin, E. (1974). Il paradigma perduto: che cos'é la natura umana? Milano: Valentino 
Bompiani. 

Mortari, L. (2007). Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive epistemologiche. 
Roma: Carocci Editore. 

Murray, K., McKenzie, K., & Kelleher, M. (2016). The evaluation of a framework for 
measuring the non-technical ward round skills of final year nursing students: An 
observational study. Nurse Education Today, 45, 87-90. 

Neff, K. D. (2003). Development and validation of a scale to measure self compassion. 
Self and Identity, 223-250. 

Palumbo, C. (2014, Marzo 12). Sviluppo delle competenze trasversali e benessere 
individuale, organizzativo e sociale. Tratto il giorno Settembre 7, 2016 da OCST - 
Organizzazione Cristiano Sociale ticinese: 
http://www.ocst.com/lavoro2/attualita2/839-sviluppo-delle-competenze-
trasversali-e-benessere-individuale-organizzativo-e-sociale 

Pires, S., Monteiro, S., Pereira, A., Chalò, D., Melo, E., & Rodrigues, A. (2017). Non-
technical skills assessment for prelicensure nursing students: An integrative 
review. Nurse Education Today, 58, 19-24. 

Simonelli, I., & Simonelli, F. (2010). Atlante concettuale della salutogenesi: modelli e 
teorie di riferimento per generare salute. Milano: Franco Angeli. 

Sook, Y., & Kim, S. (2015). Integrating Problem-Based Learning and Simulation - 
Effects on STudent Motivation and Life Skills. Computeers, Informatics, Nursing, 
33(7), 278-284. 

Stamm, H. E. (2012, Marzo 21). Scala di valutazione della vita professionale (ProQOL). 
Tratto il giorno Gennaio 2018, 11 da Professional Quality of Life Elements 
Theory and Measurement: http://www.proqol.org/uploads/ProQOL_5_Italian.pdf 

Waite, R., & McKinney, N. (2016). Capital we must develop: emotional competence 
educating pre-licensure nursing students. Nursing Education Perspectives, 37(2), 
101-103. 

Windsor, C., Douglas, C., & Harvey, T. (2012). Nursing and competencies - a natural fit: 
the politics of a skill/competency formation in nursing. Nursing Inquiry, 19(3), 
213-222. 

World Health Organization. (1998). Health Promotion Glossary - Glossario OMS della 
promozone della salute. (E. Barbera, & C. Tortone, A cura di) Ginevra: World 
Health Organizatio. 

 
 



37 
 

Allegato 1: 



38 
 

 

 



39 
 

 

 



40 
 

 

  



41 
 

Allegato 2: 

 



42 
 

 

 

  



43 
 

Allegato 3: 

 



44 
 

 

 

 

 



45 
 

 

LT approvato in data: 


