
 
   

 
 
 

 
 

Sviluppo di competenze e di standard 
professionali in promozione della salute  

 
ACCREDITAMENTO IUHPE - Progetto CompHP  

 
Che cos’è il progetto CompHP? 

 
 
Il Modello CompHP 
Il modello CompHP comprende nove ambiti di competenza-chiave, ciascuno dei quali è 
sostenuto da una base di conoscenze e di valori etici che sono parte integrante della pratica della 
promozione della salute.  
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Finanziato dall’Unione Europea per il periodo Settembre 2009 - Ottobre 2012, il progetto 

CompHP (Sviluppo di Competenze e di Standard Professionali per la Costruzione di Capacità in 

Promozione della Salute in Europa) si proponeva di sviluppare degli standard basati sulle 

competenze e un sistema di accreditamento per la pratica e la formazione universitaria e 

permanente di promozione della salute in Europa. 

Il progetto, realizzato dalla IUHPE (International Union for Health Promotion and Education), ha 

riunito 24 partner europei provenienti da settori politici, professionali e accademici della 

promozione della salute ed è stato supportato anche da un gruppo di supervisori internazionali 

con esperienza nello sviluppo di competenze in promozione della salute. 
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Le conoscenze di promozione della salute e i valori etici 
La pratica etica della promozione della salute si basa su un impegno nei confronti della 
salute come diritto umano, fondamentale per lo sviluppo umano. Mostra rispetto per i 
diritti, la dignità, la riservatezza e il valore di individui, gruppi e comunità e per la diversità 
di genere, orientamento sessuale, età, religione, disabilità e credenze culturali. La pratica 
etica della promozione della salute si occupa di diseguaglianze di salute e di ingiustizia 
sociale, e in particolare dei bisogni di coloro che vivono nella povertà e 
nell’emarginazione sociale. Agisce sui determinanti di salute e di benessere politici, 
economici, sociali, culturali, ambientali, comportamentali e biologici. Un professionista 
della promozione della salute garantisce che un’azione di promozione della salute porti 
dei benefici e non provochi nessun danno; ed è onesto rispetto a che cos’è la 
promozione della salute e a cosa può o non può ottenere. 
 
 
Le nove competenze chiave 
 
1. Facilitare il cambiamento 
Facilitare individui, gruppi, comunità e organizzazioni a sviluppare capacità per l’azione di 
promozione della salute, al fine di migliorare la salute e ridurne le diseguaglianze. 
 
2. Advocacy per la salute 
Promuovere e sostenere pubblicamente le idee, insieme e per conto di individui, comunità e 
organizzazioni, per il miglioramento della salute e del benessere e per sviluppare le capacità 
necessarie per le azioni di promozione della salute. 
 
3. Mediare attraverso la partnership  
Lavorare in modo collaborativo tra diverse discipline, settori e partner, per rafforzare l'impatto e la 
sostenibilità dell’azione di promozione della salute. 
 
4. Comunicazione 
Comunicare efficacemente le azioni di promozione della salute utilizzando tecniche e tecnologie 
appropriate per diversi tipi di pubblico. 
 
5. Leadership 
Contribuire allo sviluppo di una visione condivisa e di un orientamento strategico per l’azione di 
promozione della salute. 
 
6. Analisi dei bisogni e delle risorse 
Condurre un’analisi dei bisogni e delle risorse, in collaborazione con gli stakeholder, nel quadro 
dei determinanti politici, economici, sociali, culturali, ambientali, comportamentali e biologici che 
promuovono o compromettono la salute. 
 
7. Programmazione 
Sviluppare finalità e obiettivi di promozione della salute misurabili, in base all’analisi dei bisogni e 
delle risorse  e in collaborazione con gli stakeholder. 
 
8. Attuazione 
Mettere in atto un’azione di promozione della salute efficace, efficiente, rispettosa delle differenze 
culturali ed etica in collaborazione con gli stakeholder. 
 
9. Valutazione e Ricerca  
Utilizzare appropriati metodi di valutazione e di ricerca, in collaborazione con gli stakeholder per 
determinare la portata, l’impatto e l'efficacia dell’azione di promozione della salute. 
 



  

I Manuali CompHP  
 

                                             

La traduzione italiana del manuale è disponibile sul sito 

IUHPE al link  

http://www.iuhpe.org/images/CompHP_Handbooks_3_in_1_

FINAL.pdf  

e sul sito di DoRS 

http://www.dors.it/alleg/newcms/201405/CompHP_Ha

ndbooks_ITA.pdf  

 
 
DoRS ha tradotto il documento finale del progetto, che contiene tre manuali:  
 
 
Il Manuale del Modello delle Competenze Chiave in Promozione Della Salute del Progetto CompHP 
presenta gli ambiti delle Competenze Chiave necessarie per una pratica della promozione della salute 
competente ed etica. Per l’individuazione delle competenze è stato utilizzato un approccio di costruzione di 
consenso, basato sulla consultazione con portatori di interesse in promozione della salute, provenienti da 
vari stati europei e utilizzando metodi di partecipazione variegati. 
 
 
Il Manuale degli Standard Professionali per la Promozione della Salute del Progetto CompHP  mette 
in evidenza gli standard professionali derivati dal Modello e descrive le conoscenze, le abilità e gli indici di 
competenza, utilizzando dei criteri di performance. Gli standard sono sufficientemente adattabili alle più 
ampie applicazioni e interpretazioni nei differenti contesti nazionali e ai diversi operatori in Promozione della 
salute, mentre stabiliscono un chiaro standard minimo per la professionalità in Promozione della Salute. Le 
evidenze sui Criteri di Performance possono esser ricavate sia dalla documentazione che dalle valutazioni 
durante il lavoro o lo studio, delle abilità degli operatori in relazione alle competenze dichiarate. 
 
 
Il Manuale del Modello di Accreditamento Europeo della Promozione della Salute del Progetto 
CompHP è basato sulle Competenze Chiave e sugli Standard Professionali del CompHP, al fine di 
delineare i sistemi e i processi di accreditamento per i professionisti della promozione della salute e per la 
formazione e iI training in promozione della salute a livello nazionale ed europeo. 
All’interno del progetto COMPHP, l’accreditamento è inteso come un mezzo per assicurare pratiche di 
qualità in tutt’Europa e come un punto di riferimento per valorizzare i profili professionali e fornire 
riconoscimento alle buone pratiche basate sui valori e principi della Promozione della salute. 
 
 
 
 

 

Le competenze chiave e gli standard professionali individuati nel modello CompHP sono coerenti con i 

criteri individuati dalla Griglia Nazionale per l’individuazione delle Buone pratiche in Prevenzione e 

Promozione della Salute scaricabile al link 

http://www.retepromozionesalute.it/bd2_ipertesto.php 

 

http://www.iuhpe.org/images/CompHP_Handbooks_3_in_1_FINAL.pdf
http://www.iuhpe.org/images/CompHP_Handbooks_3_in_1_FINAL.pdf
http://www.dors.it/alleg/newcms/201405/CompHP_Handbooks_ITA.pdf
http://www.dors.it/alleg/newcms/201405/CompHP_Handbooks_ITA.pdf
http://www.retepromozionesalute.it/bd2_ipertesto.php
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