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Ammissione 

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

tuzione abilitata alla formazione di appren-
disti OSA (grado minimo di occupazione 
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 (OSA-AI) 
L’operatore/operatrice socioassistenziale con for-
mazione specifica nell’assistenza all’infanzia la-
vora	prevalentemente	in	ambito	istituzionale,	
negli asili nido e nelle strutture di accoglienza 
extrascolastiche. Si occupa di bambini che han-
no	bisogno	di	assistenza	e	cure	negli	atti	di	vita	
quotidiana.	In	generale	sostiene	e	promuove	il	
benessere fisico, psichico e sociale dei bambini 
da 0 a 12 anni.

Caratteristiche
Si occupa delle cure di base, dell’economia do-
mestica e della gestione del tempo nell’ambito 
della	quotidianità	(igiene	del	corpo,	vestirsi,	sve-
stirsi, alimentazione, animazione, cura della ca-
sa e della biancheria).
Collabora con altri operatori, sa riconoscere i 
problemi	esistenti	e	sa	rivolgersi	ad	altri	profes-
sionisti o strutture quando si rendono necessa-
ri	interventi	specifici.	

Perfezionamento 
•	 frequenza	della	 scuola	 specializzata	 supe-

riore	per	educatore/trice	dell’infanzia	(EI);
•	 accesso	alle	scuole	specializzate	superiori	o	

alle SUP di indirizzo sociosanitario.

Formazione 

Durata
La formazione dell’OSA consiste in un appren-
distato	di	tre	anni,	suddivisa	in:
•		 formazione	teorica;
•		 corsi	interaziendali,	organizzati	dall’Associa-

zione	professionale	(FORMAS);
•		 pratica	professionale	svolta	negli	istituti	so-

ciali.

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

Titolo rilasciato
Il superamento degli esami finali comporta il rila-
scio dell’attestato federale di capacità (AFC) di:
•	 Operatore/operatrice	socioassistenziale	as-

sistenza all’infanzia (OSA-AI) o
•	 Operatore/operatrice	socioassistenziale	as-

sistenza agli handicappati (OSA-H).

Professione 

Finalità (OSA-H)
L’operatore/operatrice socioassistenziale con for-
mazione specifica nell’assistenza alla persona con 
disabilità	lavora	nell’ambito	di	istituti,	foyer	e	cen-
tri diurni che si occupano di persone con handi-
cap fisici e/o mentali, con problemi comporta-
mentali e difficoltà di adattamento sociale.

Caratteristiche
L’OSA accompagna la persona con disabilità nel-
la quotidianità, si occupa delle cure di base e 
dell’assistenza	(igiene	del	corpo,	vestirsi,	svestir-
si, alimentazione, animazione, cura della casa e 
della biancheria), offre un sostegno psicologico 
e	sociale,	sostenendo	e	promuovendo	il	benes-
sere fisico e psichico della persona disabile.

Perfezionamento
Accesso alle scuole specializzate superiori o alle 
SUP di indirizzo sociosanitario.


