
 
 

 

 

 
Operatore/trice socioassistenziale 
 
Novembre 2015 

 

Requisiti minimi posti alle formatrici / ai formatori e agli specialisti 
riconosciuti  
 

Ai sensi dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice socioassistenziale / 

Operatore socioassistenziale art. 13 SAVOIRSOCIAL, l'Organizzazione mantello del mondo del 

lavoro in ambito sociale, determina le qualifiche richieste alle formatrici / i formatori che sono 

riconosciute equivalenti nel campo professionale.  

Essa disciplina inoltre chi secondo detta Ordinanza articolo 14 cpv. 3 è considerato specialista per 

la determinazione del numero massimo di persone in formazione.  

 

Art. 13 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori  

1) I requisiti professionali minimi sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti 

qualifiche: 

a) attestato federale di capacità o qualifica equivalente nel campo professionale con due anni 

di esperienza professionale nel campo specifico della formazione;  

b) un diploma o una qualifica equivalente nel campo professionale con due anni di esperienza 

professionale nel campo specifico della formazione.  

2) SAVOIRSOCIAL designa le qualifiche che sono riconosciute equivalenti nel campo professionale. 

 

Art. 14 Numero massimo di persone in formazione  

Sono considerati specialisti secondo la citata Ordinanza sulla formazione professionale art. 14 cpv. 

3:  

• i titolari di un attestato federale di capacità o di un diploma nel campo sociale oppure  

• i titolari di una qualifica riconosciuta equivalente da SAVOIRSOCIAL, con almeno un anno 

di esperienza professionale nel campo specifico.  
 

Secondo l'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) art. 44 le formatrici e i formatori attivi 

nelle aziende di tirocinio devono inoltre documentare di disporre di una qualifica pedagogico-

professionale equivalente a 100 ore di studio. Queste 100 ore di studio possono essere sostituite 

da 40 ore di corso. Queste sono comprovate da un attestato di frequenza del corso (corso per 

formatrici/formatori che in Ticino, si tiene presso il Centro di formazione per formatori di Lugano). 

 

Gli elenchi seguenti sono valevole per entrambi gli articoli. 

 

Specialisti con attestato federale di capacità, esame federale di professione o diploma 

nel settore sociale: 

 Indirizzo 
handicap
-pati 

Indiri
zzo 
anzian
i 

Indirizzo 
infanzia 

Operatore/operatrice socioassistenziale AFC  x x x 

Tutti i titoli secondo l'art. 27 dell’ordinanza OSA x x x 

Educatore/educatrice sociale dipl. SSS x x x 

Educatore/educatrice dell’infanzia dipl. SSS    x 

Educatore/educatrice della prima infanzia SSS x  x 

Conduttore/trice di laboratorio sociopedagogico 

dipl. SSS 

x x x 

Specialista in attivazione dipl. SSS1  x  

                                       
1 Questa professione fa parte del settore sanitario, negli istituti di cura viene però attribuito al settore sociale, ragione per 

cui è inserito in questo elenco. 



2/X 

 
 

 

 

Accompagnatore/trice socioprofessionale dipl. + 

diplomi corrispondenti anziani 

x   

Accompagnatore/trice sociale con attestato 
professionale federale 

x   

 

Specialisti riconosciuti equivalenti da SAVOIRSOCIAL: 

 Indirizzo 
handica
p-pati 

Indiriz
zo 
anziani 

Indirizzo 
infanzia 

Operatore/operatrice sociale dipl. SSS/SUP (BA / 

MA) 

x x x 

Educatore/educatrice sociale dipl. SUP (BA / MA) x x x 

Animatore/animatrice socioculturale dipl. 
SSS/SUP 

x x x 

Formazione antroposofie (purché riconosciuti 

equivalenti dal cantone come insegnante di scuola 
elementare/dell’infanzia) 

  x 

Pedagogia curativa dipl. SUP (BA / MA) / 
università (con licenza / BA / MA) 

x   

Insegnante di scuola elementare (diploma 

cantonale) 

  x 

Insegnante di scuola dell’infanzia (diploma 
cantonale) 

  x 

Tutti i diplomi esteri d’insegnante di scuola 

elementare, purché riconosciuti equivalenti dalla 
CDPE 

  x 

Tutti i diplomi esteri d’insegnante di scuola 
dell’infanzia, purché riconosciuti equivalenti dalla 
CDPE 

  x 

Nurses* (con esperienza professionale di almeno 
5 anni o formazione complementare di 2 anni) 

  x 

Specialista in attivazione dipl. SSS x   

Jardinier/ère d’enfants (titre cantonal)   x 

Altenpfleger/-in (mit staatl. Anerkennung D und 
A) Infirmier/ère spécialisé/e en gériatrie 
(formazione tedesca riconosciuta dagli accordi 
bilaterali 11, allegato C) 

 x  

Erzieher/-in (mit staatl. Anerkennung D und A) 

Educateur/trice (formazione tedesca riconosciuta 
dagli accordi bilaterali 11, allegato C) 

x  x 

Heilerziehungspflege (mit staatl. Anerkennung D 
und A) Assistant en pédagogie curative 
(formazione tedesca riconosciuta dagli accordi 

bilaterali 11, allegato C) 

x   

Moniteur/trice socio-éducatif/ve ARPIH* x   

Puériculteur/trice-éducateur/trice (diploma 
cantonale)* 

  x 

 
Gli specialisti riconosciuti da 
SAVOIRSOCIAL secondo l’Ordinanza sulla 

formazione professionale di base art. 13, 
cpv. 2 e art. 14, cpv. 3 con un 
perfezionamento specifico all’indirizzo di 
almeno 5 giorni 

Indirizzo 
handica
p-pati 

Indiriz
zo 
anziani 

Indirizzo 
infanzia 

Accompagnatore/trice sociale con attestato 
professionale federale 

 x x 

Aiuto familiare AFC x x  

Ergoterapista dipl. SSS / SUP (BA / MA) x x  

Pedagogista università (con licenza / BA / MA) x x x 

Docente dipl. in pedagogia specializzata SSS / 
SUP (BA / MA) / università (con licenza / BA / MA) 

x x x 

Pedagogia curativa dipl. SUP (BA / MA) / 
università (con licenza / BA / MA) 

x x x 

Psicologo università (con licenza / BA / MA) / SUP 
(BA / MA) 

x x x 
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Titoli ottenuti nell’ambito delle cure 

infermieristiche (3 anni di formazione) e titoli 
ritenuti equivalenti dalla SEFRI (per es. 

operatore/trice sociosanitario AFC, infermiere/a 
dipl. SSS o SUP) 

 x  

Titoli ottenuti in psichiatria (3 anni di formazione) 
e titoli ritenuti equivalenti dalla SEFRI 

x x  

Educateur/trice dans un home (2 ans)*  x x x 

Insegnante di scuola dell’infanzia (diploma 
cantonale) 

x   

Insegnante di scuola elementare (diploma 
cantonale) 

x   

Tutti i diplomi esteri d’insegnante di scuola 
dell’infanzia, purché riconosciuti equivalenti dalla 
CDPE 

x   

 
* Queste formazioni non vengono più offerte. 
 
Le formazioni in corsivo sono quelle che non sono del tutto o quasi presenti in Ticino.  

 

 


