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Promuovere 
la crescita e lo sviluppo 
dei bambini 
attraverso un’attività 
di sostegno 
e di potenziamento 
delle sue risorse.



Ammissione 

Condizioni di ammissione
Per essere ammessi alla formazione di EI i can-
didati devono adempiere ai seguenti requisiti:
•	 essere	in	possesso	di	un	Attestato	federale	

di capacità di operatore socioassistenziale, 
indirizzo infanzia (Osa-I) o titolo estero ri-
tenuto equivalente dall’autorità federale di 
riconoscimento.

Procedura
Il bando d’iscrizione viene pubblicato sul Foglio 
Ufficiale, di regola, nel mese di gennaio.
Il formulario d’iscrizione può essere richiesto 
alla Scuola oppure scaricato dal sito: 
www.scosmendrisio.ch

Professione 

Finalità e durata
L’educatore dell’infanzia* diplomato SSS (EI) si 
occupa dell’accompagnamento socio-educati-
vo di bambini in una struttura di accoglienza 
collettiva extra-famigliare. Lavora pertanto in 
istituti quali i nidi d’infanzia e i centri che orga-
nizzano attività extrascolastiche.

Caratteristiche
L’EI promuove la crescita e lo sviluppo dei bam-
bini attraverso un’attività di sostegno e di po-
tenziamento delle risorse del bambino.
L’EI si confronta ogni giorno con il suo gruppo 
di bambini, ognuno con le sue caratteristiche 
specifiche. 

Prospettive di carriera
•	 Approfondimento	e	specializzazione.
•	 Assunzione	di	funzioni	quadro.
•	 Assunzione	di	funzioni	formative.

* il termine è da intendere sia al maschile che al femminile.

Formazione 

La formazione dell’EI deve essere di tipo tra-
sversale. La parte teorica sulle fasi di sviluppo 
deve plasmarsi attorno alla realtà dei bambini 
che si hanno di fronte, per questo il ruolo dell’EI 
è in continuo divenire.

Struttura
La durata minima della formazione a tempo 
pieno è di due anni con almeno 3’600 ore di 
studio.
Ogni anno di formazione comprende una par-
te di formazione teorica e una di formazione 
pratica, che viene svolta sul posto di lavoro. Di 
regola le lezioni vengono impartite durante due 
giorni alla settimana.
Dopo aver superato gli esami finali si ottiene il 
diploma di Educatore dell’infanzia dipl. SSS.

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

Titolo rilasciato
Il superamento degli esami finali comporta il ri-
lascio del titolo di Educatore dell’infanzia diplo-
mato SSS, riconosciuto dalla Segreteria di Sta-
to per la formazione e la ricerca (SEFRI) su tut-
to il territorio nazionale. 

Formazione pratica 
La formazione pratica si svolge sul posto di la-
voro o di stage secondo le Direttive della for-
mazione pratica. Al termine dell’anno scolasti-
co gli obiettivi di periodo devono essere rag-
giunti come stabilito nelle Direttive. 

Aspetti finanziari
Viene richiesta una tassa scolastica semestrale.


