
Operatore/-trice socioassistenziale:

Periodi di pratica indipen-
denti prima dell’inizio del 
tirocinio
Per principio è possibile iniziare un tirocinio direttamen-
te in seguito alla scuola dell’obbligo, come stabilito dalla 
Legge sulla formazione professionale (art. 15 cpv. 3).  
Non è dunque necessario assolvere un periodo di pratica 
prima del tirocinio di operatori socioassistenziali.*

Molte aziende del settore sociale chiedono comunque 
che gli interessati alla professione assolvano un periodo 
di pratica indipendente dalla formazione, prima di 
accettarli per il posto di tirocinio. SAVOIRSOCIAL rifiuta 
questa prassi. L’organizzazione mantello del mondo  
del lavoro in ambito sociale ha perciò pubblicato sul 
proprio sito web diversi documenti sull’argomento:  
savoirsocial.ch/periodi_di_pratica

* Eccezione fatta per i periodi di pratica per giovani che denotano lacune nella  
 loro formazione (Legge sulla formazione professionale art. 12).

Organizzazione mantello svizzera del 
mondo del lavoro in ambito sociale



A che cosa devo badare? 
Se durante la ricerca di un posto di tirocinio (di vostro 
figlio/vostra figlia) vi trovate confrontati con la richiesta 
di un periodo di pratica da assolvere prima della forma-
zione e che non è parte integrante di una formazione, 
occorre osservare quanto segue: 

 – Attirate l’attenzione sul fatto che la legge non 
richiede un tale periodo di pratica. Cercate di nego-
ziare o verificate se in un’altra istituzione è  
possibile accedere direttamente alla formazione.  

 – Se accettate il percorso preceduto da un periodo di 
pratica, informatevi sull’accompagnamento profes-
sionale-pedagogico e sulle condizioni di assunzione 
durante il periodo di pratica.

 – Insistete sul fatto di ottenere un attestato di lavoro 
o di un attestato per il periodo di pratica al termine 
dell’impiego. 
 

Alle persone di età inferiore ai 18 anni si applica l’Ordi-
nanza sulla protezione dei giovani lavoratori, che con-
tiene le norme sui lavori pericolosi e sul lavoro notturno 
e domenicale per i giovani al di fuori della formazione 
professionale di base.


