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Addetto/addetta
alle cure sociosanitarie

Professione
Finalità
Il tirocinio federale di addetto/addetta alle cure sociosanitarie (ACSS), risponde ad un esigenza 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 fisico, psichico e sociale di persone di ogni età.

Caratteristiche
L’ACSS è una figura professionale preparata al
lavoro in case per anziani, centri diurni, ospedali, cliniche, servizi di assistenza e cura a domicilio, istituti sociali, portando sostegno durante
le attività di vita quotidiana alle persone di tutte le età.
La formazione è rivolta a persone motivate che
desiderano svolgere una professione nell’ambito dell’assistenza, che mostrano capacità di relazione e di osservazione. Si tratta di un percorso
formativo centrato sull’apprendimento esperienziale 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’attività di vita quotidiana.
3. Svolgere attività di economia domestica e
cura della biancheria.
4. Svolgere mansioni di igiene e legate alla sicurezza del luogo di vita o di cura.
5. Svolgere lavori amministrativi semplici e
mansioni di logistica (previsto l’uso dell’informatica).
6. Rispettare e sviluppare il ruolo professionale e la collaborazione con l’équipe.
Perfezionamento
Possibilità di accedere al secondo anno della
formazione professionale di base triennale (tirocinio) di operatore/trice sociosanitario/a (OSS)
o di operatore/trice socioassistenziale (OSA)
per l’ottenimento dell’attestato federale di capacità (AFC).

Formazione

Ammissione

Durata
La formazione dell’ACSS consiste in un apprendistato della durata di 2 anni così suddivisa:
• formazione teorica;
• corsi interaziendali, organizzati dall’Associazione professionale (FORMAS);
• pratica professionale nelle case per anziani,
centri diurni, ospedali, cliniche, servizi di assistenza e cura a domicilio, istituti sociali.

Condizioni di ammissione
• avere 18 anni compiuti entro l’anno;
• avere un contratto di tirocinio con un’istituzione sociosanitaria abilitata alla formazione di apprendisti (grado minimo di occupazione 80%, inclusa la scuola).
Il contratto di tirocinio deve essere inoltrato
dal datore di lavoro alla Divisione della formazione professionale entro il 31 luglio dell’anno
in cui inizia l’apprendistato. Può essere richiesto alla Scuola oppure alla Divisione della formazione professionale.

Calendario
La formazione inizia a settembre e segue il calendario scolastico cantonale.
Titolo rilasciato
Al termine della formazione, superata la procedura di qualificazione, si ottiene il certificato
federale di formazione pratica (CFP) di:
• Addetto/addetta alle cure sociosanitarie.

