
ADDETTO / ADDETTA ALLE CURE SOCIOSANITARIE CFP

Per essere addetto e addetta alle 
cure sociosanitarie CFP sono ne-
cessari vari requisiti. Lei è …

 paziente e comprensivo/-a?

 resistente allo stress psico-fisico?

 flessibile?

 capace di lavorare in gruppo?

 responsabile?

Profilo professionale
È pronto/-a a fare il suo ingresso nel mondo del lavoro e le sta a cuore il 
benessere delle persone? Le piace lavorare in team e sa rapportarsi con genti-
lezza e rispetto alle persone più diverse?

In questo caso la formazione biennale per addetto/-a alle cure sanitarie CFP è 
la sua chiave d’accesso al mondo del lavoro. Potrà lavorare presso una casa di 
cura o di riposo, un ospedale, una clinica, un istituto per disabili o un servizio di 
assistenza e cura a domicilio. Offrirà il suo sostegno alle persone che nel loro 
quotidiano ne hanno bisogno, aiutandole, per esempio, nelle attività domesti-
che, nella cura del corpo o durante i pasti.
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Formazione

Condizioni d’ammissione
Avere assolto l’obbligo scolastico

Durata
2 anni, a tempo pieno

Concetto di formazione
La formazione teorica prevede un giorno di scuola alla settimana. 

Titolo
Certificato federale di formazione pratica di addetto/-a alle cure sociosanita-
rie

Formazione continua, perfezionamento
> Apprendistato di operatrice/-tore sociosanitaria/-o 
> Apprendistato di operatrice/-tore socioassistenziale
> Formazione continua nel campo

Testimonianza

Giulia Rossi ha intrapreso l’apprendistato di addetta alle cure sociosanitarie 
CFP in campo sanitario in una casa anziani. «Ho sempre voluto esercitare 
una professione che mi permettesse di aiutare gli altri. Il lavoro con le perso-
ne anziane mi piace molto.»

Le attività quotidiane di Giulia Rossi sono molteplici. Sostiene l’équipe nella 
cura igienica degli ospiti, porta loro il cibo e li sostiene nelle attività della vita 
quotidiana. In poche parole: è lì per loro. 

«Contribuisco a dare loro una vita dignitosa e aiuto le persone nei lavori 
domestici, ad esempio fare il bucato, annaffiare i fiori, fare la spesa e riordi-
nare.»

Il campo sanitario è uno dei settori nel quale possono essere impiegati gli 
addetti alle cure sociosanitarie. «I miei compagni di classe lavorano presso 
diversi istituti. Sono attivi in differenti settori sanitari oppure in campo sociale 
occupandosi di persone portatrici di handicap.»

Al termine del suo apprendistato per addetta alle cure sociosanitarie CFP, 
Giulia Rossi ha la possibilità di frequentare, a seconda della sua idoneità, 
il secondo anno di apprendistato per la professione di operatrice/-tore 
sociosanitaria/-o o socioassistenziale. «Il pensiero di un’ulteriore formazione 
mi stimola molto.»

Luoghi di lavoro

> Ospedali o cliniche
> Case di cura o di riposo
> Servizi di cura e assistenza a domicilio
> Centri per persone diversamente abili

Link

> www.professionisanitarie.ch
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presso diversi istituti.»


