
INFERMIERA / INFERMIERE SUP / SSS

Per essere infermiera e infermiere 
sono necessari vari requisiti.  
Lei è …

 responsabile?

 paziente e comprensivo/-a?

 resistente allo stress psico-fisico?

 flessibile?

 capace di lavorare in gruppo?

Profilo professionale
Desidera prendersi cura di persone in difficoltà in ogni fase della vita? Cerca 
un contatto diretto con i pazienti improntato sulla fiducia? Le piace lavorare in 
team? In questo caso la professione di infermiere/-a presso un ospedale, un 
servizio di cura e assistenza a domicilio o una casa di cura o per anziani è la 
scelta giusta.

Per i pazienti, i familiari e il personale specializzato medico-sanitario 
l’infermiere/-a rappresenta il punto di riferimento principale poiché si occupa di 
gestire, organizzare e coordinare i provvedimenti di cura e assistenza, adeguan-
doli alle diverse situazioni. L’infermiere/-a svolge un lavoro molto impegnativo e 
che richiede una grande resistenza psico-fisica.
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Formazione

Condizioni d’ammissione SSS*
> AFC (preferibilmente in campo medico o affine) o 
> maturità specializzata o liceale o professionale come pure
> superamento di un esame attitudinale.

Condizioni d’ammissione SUP*
> Maturità professionale, specializzata, liceale o equivalente e
> conoscenze di tedesco o francese sufficienti per svolgere uno stage fuori 

cantone come pure
> superamento di un esame attitudinale.

*Gli operatori della formazione possono a loro volta prevedere ulteriori con-
dizioni di ammissione.

Durata SSS / SUP
3 anni, a tempo pieno

Concetto di formazione SSS / SUP
SSS: formazione 50% presso la scuola e 50% presso gli istituti sociosanitari
SUP: due terzi di studio alla SUPSI, un terzo di pratica professionale nei vari 
istituti partner del Cantone Ticino, della Confederazione o all’estero

Titolo SSS / SUP
Infermiera / Infermiere dipl. SSS
Bachelor of Science SUP in cure infermieristiche

Formazione continua, perfezionamento
> Formazioni specifiche, p. es. nell’ambito delle cure a domicilio o oncolo-

giche
> Scuola specializzata superiore / scuola universitaria professionale in un 

ambito affine 
> Studio postdiploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti

Testimonianza

Carola Sommer, consegnato il proprio rapporto, termina la giornata di lavoro 
e lascia il servizio. Nel corridoio incrocia un’assistente di cura che spinge il 
carrello dei pasti e, più avanti, due pazienti in attesa dell’ascensore. «Qui c’è 
sempre molto movimento», afferma Carola Sommer.

Il team si occupa di 34 pazienti, la maggior parte dei quali ha già subito un 
intervento. «Fin da quando ero in formazione sognavo di poter lavorare nel 
settore della chirurgia.» Carola Sommer ha vissuto in famiglia l’esperienza 
delle cure prestate alla nonna, prima osservando la madre in casa e in se-
guito il personale curante in istituto, rimanendone affascinata.

«Il lavoro è estremamente impegnativo.»

Luoghi di lavoro

> Ospedali o cliniche
> Case di cura o di riposo
> Servizi di cura e assistenza a domicilio

Link

> www.asiticino.ch
 Associazione svizzera infermiere e 

infermieri ASI-SBK – Sezione Ticino

> www.professionisanitarie.ch
 Portale informativo di OdASanté 

riguardante le professioni sanitarie

Infermiera / Infermiere SUP / SSS


