
Repubblica e Cantone
del Ticino
Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport

Scuola cantonale degli operatori sociali

Via Ag. Maspoli
6850 Mendrisio

+41 91 816 59 61
+41 91 816 59 62

www.scosmendrisio.ch
decs-scos.mendrisio@edu.ti.ch

Addetto/addetta 
alle cure sociosanitarietelefono

fax

internet
e-mail

Ad
de

tt
o/

ad
de

tt
a 

al
le

 c
ur

e 
so

ci
os

an
it
ar

ie
G

ra
fic

a:
 D

an
ie

le
 G

ar
ba

ri
no

, C
ad

em
ar

io
St

am
pa

: I
st

am
pa

, A
gn

o



Ammissione 

Condizioni di ammissione
•	 avere	18	anni	compiuti	entro	l’anno;
•	 avere	un	contratto	di	tirocinio	con	un’isti-

tuzione sociosanitaria abilitata alla forma-
zione di apprendisti (grado minimo di oc-
cupazione 80%, inclusa la scuola).

Il	contratto	di	 tirocinio	deve	essere	 inoltrato	
dal	datore	di	lavoro	alla	Divisione	della	forma-
zione professionale entro il 31 luglio dell’anno 
in cui inizia l’apprendistato. Può essere richie-
sto	alla	Scuola	oppure	alla	Divisione	della	for-
mazione professionale.

Professione 

Finalità 
Il tirocinio federale di addetto/addetta alle cu-
re sociosanitarie (ACSS), risponde ad un esi-
genza federale tradotta nell’emanazione di una 
specifica ordinanza in materia di formazione.
L’ACSS	partecipa	all’organizzazione	di	attività	
quotidiane mirate ad assicurare il benessere fi-
sico,	psichico	e	sociale	di	persone	di	ogni	età.	

Formazione 

Durata
La formazione dell’ACSS consiste in un appren-
distato	della	durata	di	2	anni	così	suddivisa:
•		 formazione	teorica;
•		 corsi	interaziendali,	organizzati	dall’Associa-

zione	professionale	(FORMAS);
•	 pratica	professionale	nelle	case	per	anziani,	

centri	diurni,	ospedali,	cliniche,	servizi	di	as-
sistenza e cura a domicilio, istituti sociali.

Calendario
La formazione inizia a settembre e segue il ca-
lendario scolastico cantonale.

Titolo rilasciato
Al termine della formazione, superata la pro-
cedura di qualificazione, si ottiene il certificato 
federale di formazione pratica (CFP) di:
•	 Addetto/addetta	alle	cure	sociosanitarie.

Caratteristiche
L’ACSS è una figura professionale preparata al 
lavoro	in	case	per	anziani,	centri	diurni,	ospe-
dali,	cliniche,	servizi	di	assistenza	e	cura	a	domi-
cilio, istituti sociali, portando sostegno durante 
le	attività	di	vita	quotidiana	alle	persone	di	tut-
te	le	età.
La	formazione	è	rivolta	a	persone	motivate	che	
desiderano	svolgere	una	professione	nell’ambi-
to	dell’assistenza,	che	mostrano	capacità	di	rela-
zione	e	di	osservazione.	Si	tratta	di	un	percorso	
formativo	centrato	sull’apprendimento	esperien-
ziale	durante	la	pratica	lavorativa.
L’addetta alle cure sociosanitarie/addetto alle 
cure	sociosanitarie	svolge	compiti	nei	seguenti	
campi di competenza:
1.	 Collaborare	e	svolgere	cure	di	base.
2. Stimolare ed accompagnare durante l’atti-

vità	di	vita	quotidiana.
3.	 Svolgere	attività	di	economia	domestica	e	

cura della biancheria.
4.	 Svolgere	mansioni	di	igiene	e	legate	alla	si-

curezza	del	luogo	di	vita	o	di	cura.
5.	 Svolgere	 lavori	 amministrativi	 semplici	 e	

mansioni	di	logistica	(previsto	l’uso	dell’in-
formatica).

6.	 Rispettare	e	sviluppare	il	ruolo	professio-
nale e la collaborazione con l’équipe.

Perfezionamento
Possibilità	di	 accedere	al	 secondo	anno	della	
formazione professionale di base triennale (ti-
rocinio) di operatore/trice sociosanitario/a (OSS) 
o di operatore/trice socioassistenziale (OSA) 
per l’ottenimento dell’attestato federale di ca-
pacità	(AFC).	


