
Addetto/-a alle cure sociosanitarie CFP

Sostenere le persone
durante le attività
di vita quotidiana.
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Organizzazione mantello svizzera del 
mondo del lavoro in ambito sociale

Dove trovo maggiori infor-
mazioni sulla professione?
savoirsocial.ch – Panoramica sulle professioni sociali con 
tutte le informazioni importanti per persone interessate 
alla professione, persone in formazione e specialisti

orientamento.ch – Piattaforma per tutte le questioni 
concernenti l’apprendistato, la professione, la formazione 
e il mondo del lavoro

Oggi gli operatori e le operatrici del settore sociale sono 
professionisti richiesti, e lo saranno anche in futuro!

http://artischock.net
http://savoirsocial.ch
http://orientamento.ch


Quali requisiti mi servono 
per questa professione?

 – Licenza scuola media 

 – Sufficienti conoscenze orali e scritte della lingua nazionale

 – Interesse al contatto con le persone

 – Resistenza fisica e psichica

 – Piacere ad attività di economia domestica

 – Motivazione per il lavoro in équipe

 – Flessibilità verso orari di lavoro irregolari

«Diamo molta importanza alla stima  
e all’autodeterminazione delle  
persone assistite: valutiamo se una  
persona necessita sostegno e  
che cosa è capace di fare da sola.»

Di cosa mi occupo in questa 
professione?
Gestire la vita quotidiana con le persone! 
Ad esempio in un’istituto per persone in situazione di 
disabilità, in una casa di cura per anziani o presso servizi 
di cure a domicilio

Ciò significa:

 – Offrire sostegno nella cura del corpo, nella attività  
di economia domestica, per le spese o per i pasti

 – Preparare piccoli pasti per e con le persone assistite

 – Accompagnare le persone assistite ad appuntamenti

 – Eseguire lavori semplici al computer

 – Osservare le regole concernenti la pulizia e la sicurezza

 – Riflettere sulle proprie azioni



Operatore/-trice socioassistenziale AFC 

Come è organizzata  
la formazione? 

 – Durata: 2 anni

 – Diploma: Certificato federale di formazione  
pratica (CFP)

 – Struttura: formazione pratica presso l’azienda 
formatrice, lezioni presso la scuola professionale, 
corsi interaziendali da frequentare a blocchi

Quali sono le possibilità  
di formazione continua?

* La maturità professionale apre le porte alle scuole universitarie professionali 
(ad es. lavoro sociale), come pure alla passerella che permette di studiare  
presso un’università (ad es. scienze dell’educazione).

Addetto/-a alle cure sociosanitarie

Maturità professionale*

Esami professionali superiori  
(Diploma fed.)

–   Direttore/-trice d’istituzione 
sociale e sociosanitaria

–  Accompagnatore/-trice  
socioprofessionale

–  Supervisore-Coach/Consulente 
in organizzazione

–  Esperto/-a nella riabilitazione 
di persone ipovedenti e cieche

–  Istruttore/-trice di cani guida 
per ciechi

Scuole specializzate 
superiori  
(Diploma fed. SSS)

–  Educatore/-trice sociale

–  Educatore/-trice 
 dell’infanzia

–  Conduttore/-trice di 
laboratorio sociopeda-
gogico

–  Animatore/-trice  
di  comunità

Esami di professione  
(Attestato professionale fed.)

–  Specialista della migrazione

–  Capo equipe in istituzioni  
sociali e medico-sociali

–  Accompagnatore/-trice sociale

–   Assistente specializzato/-a  
in cure di lungodegenza  
e assistenza

–  Specialista nell’accompagna-
mento di persone in situazione 
di handicap


