
Operatore/-trice socioassistenziale AFC

Accompagnare e 
sostenere 
le persone. 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!
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http://savoirsocial.ch
http://orientamento.ch
http://artischock.net


Quali requisiti mi servono 
per questa professione?

 – Licenza scuola media

 – Buone conoscenze linguistiche orali e scritte

 – Interesse al contatto con le persone

 – Senso di responsabilità

 – Buona salute ed equilibrio psico fisico

 – Capacità ad adattarsi a situazioni mutevoli

 – Disponibilità a sviluppare ulteriormente  
la propria personalità

 – Piacere a lavorare in equipe

 – Apertura verso orari di lavoro irregolari

Di cosa mi occupo in questa 
professione? 
Accompagnare in modo professionale le persone  
nella quotidianità! 
Ad esempio in un istituto per persone in situazione  
di handicap, in un centro per anziani o in una struttura 
d’accoglienza per l’infanzia

Ciò significa:

 – Mantenere e sostenere le capacità individuali

 – Gestire assieme la quotidianità

 – Favorire contatti sociali e la partecipazione alla  
vita pubblica

 – Offrire sostegno per la cura del corpo

 – Eseguire attività di economia domestica 

 – Collaborare con i famigliari

 – Riflettere sempre sulle proprie azioni

«All’interno dell’équipe pianifichia - 
mo le attività secondo le esigenze  
personali delle persone assistite –  
ciò richiede empatia, creatività e co-
noscenze professionali.»



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).

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

Come è organizzata  
la formazione? 

 – Durata: 3 anni

 – Conclusione: Attestato federale di capacità (AFC)

 – Quattro indirizzi: scelta tra assistenza agli handicap-
pati, assistenza agli anziani, assistenza all’infanzia e 
formazione generica

 – Adulti: a seconda dell’esperienza professionale, vi sono 
modalità diverse per ottenere l’AFC.  
Per ulteriori informazioni: www.savoirsocial.ch

 – Maturità professionale: può essere conseguita durante 
o dopo l’apprendistato

Operatore/-trice socioassistenziale AFC


