
Operatore/-trice socioassistenziale AFC

Lavorare per le 
persone e con le 
persone.



Quali requisiti mi servono 
per questa professione?

 – Hai terminato la scuola dell’obbligo o hai almeno  
15 anni

 – Ti interessa molto il contatto con le persone

 – Sai esprimerti bene sia oralmente sia per iscritto

 – Hai senso di responsabilità e sei in grado di lavorare 
sotto pressione

 – Lavori volentieri in un’équipe

 – Sei in grado di adattarti se qualcosa non va come  
previsto

 – Sei aperto/-a a orari di lavoro irregolari

 – Sei disposto/-a a riflettere su te stesso/-a e sulle tue azioni



Di cosa mi occupo in questa 
professione? 
Stabilisci e gestisci la giornata insieme alle  
persone assistite 
Ad esempio in un istituto per persone in situazione  
di handicap, in un centro per anziani o in una struttura 
d’accoglienza per l’infanzia

Ciò significa:

 – Organizzi attività come bricolage, giochi o gite

 – Le accompagni e all’occorrenza fornisci loro un soste-
gno nella preparazione dei pasti, nel mangiare, nella 
cura del corpo (doccia, toilette, cambio di pannolini 
ecc.) o nell’alzarsi e andare a letto

 – Osservi attentamente le persone assistite e annoti le 
tue osservazioni

 – Collabori con i loro parenti

 – Discuti e pianifichi le mansioni all’interno di un’équipe

 – Rifletti sulle tue azioni: perché una determinata  
situazione è andata così? Cosa avrei potuto fare  
diversamente?

«Mi oriento sempre verso  
le esigenze e gli interessi delle  
persone assistite.»



Come è organizzata  
la formazione? 

 – Durata: 3 anni

 – Conclusione: Attestato federale di capacità (AFC)

 – Puoi scegliere tra quattro specializzazioni: persone 
con disabilità, persone anziane, infanzia o formazione 
generale

 – Maturità professionale: può essere conseguita durante 
o dopo l’apprendistato e ti permette di accedere alle 
scuole universitarie professionali

 – Adulti: a seconda dell’esperienza professionale, vi sono 
modalità diverse per ottenere l’AFC.  
Per ulteriori informazioni: savoirsocial.ch



Quali sono le possibilità  
di formazione continua?
Il settore sociale ti offre numerose possibilità! In base al 
tuo interesse, puoi perfezionarti ad esempio in educazione 
sociale, educazione dell’infanzia, migrazione o anche in 
gestione del personale.

Questo codice QR ti mostra quali 
strade puoi intraprendere  
nel settore sociale o questo link
savoirsocial.ch/it/professioni



Organizzazione mantello svizzera del 
mondo del lavoro in ambito sociale

Dove trovo maggiori infor-
mazioni sulla professione?
savoirsocial.ch – Panoramica sulle professioni sociali con 
tutte le informazioni importanti per persone interessate 
alla professione, persone in formazione e specialisti

orientamento.ch – Piattaforma per tutte le questioni 
concernenti l’apprendistato, la professione, la formazione 
e il mondo del lavoro

Oggi gli operatori e le operatrici del settore sociale sono 
professionisti richiesti, e lo saranno anche in futuro!
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