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Operatore/-trice socioassistenziale 

Promemoria per le aziende sulla formazione 

abbreviata  
 

I/le collaboratori/-trici adulti/-e possono conseguire l’attestato federale di capacità 

AFC in più modi o attraverso diversi percorsi formativi.  

– Formazione professionale di base biennale abbreviata (con contratto di 

tirocinio) 

– Formazione di recupero (art. 32 OFPr) (senza contratto di tirocinio): una 

persona in possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale, di cui 

almeno due nel settore di operatore/-trice socioassistenziale, può iscriversi 

alla procedura di qualificazione (esame finale) presso l’ufficio cantonale della 

formazione professionale (art. 15 c Ordinanza sulla formazione professionale 

di base Operatore/-trice socioassistenziale). Determinati cantoni offrono la 

possibilità di formazione complementare (frequenza di CI e/o parti della 

scuola professionale). 

- Procedura di validazione (senza contratto di tirocinio): valgono gli stessi 

requisiti della formazione di recupero.  

SAVOIRSOCIAL si adopera affinché le persone con formazione precedente 

appropriata ed esperienza professionale possano assolvere una formazione 

abbreviata. La formazione abbreviata permette una formazione orientata alle 

esigenze delle persone adulte e, dopo averla assolta, l’accesso a molteplici 

formazioni continue a livello terziario. 

 

Di seguito viene trattata esclusivamente la forma della formazione abbreviata. 

Informazioni sugli altri tipi di percorsi formativi sono disponibili sul sito web di 

SAVOIRSOCIAL.  

La formazione abbreviata standardizzata permette alla persona adulta in 

formazione di... 

– beneficiare dei diritti e delle condizioni quadro di un contratto di tirocinio.  

– far confluire nella formazione le competenze e le capacità già esistenti e 

svilupparle ulteriormente.  

– impostare il processo di apprendimento in modo efficace e in collaborazione 

con il/la formatore/-trice professionale. 

– godere di un livello salariale adeguato rispetto alla formazione triennale 

(vedere raccomandazioni relative al salario di SAVOIRSOCIAL). 

– frequentare la scuola professionale e i CI con altri apprendisti adulti. 

– prepararsi alla procedura di qualificazione in modo strutturato e 

accompagnato.  

La formazione abbreviata permette all’azienda di... 

– rafforzare le persone in riconversione particolarmente adatte al lavoro di 

assistenza e accompagnarle nella loro professionalizzazione specializzata. 

– mantenere nella propria azienda collaboratori in possesso di esperienza 

pratica. 

– disporre di più specialisti, che agiscono in modo professionale nel campo 

scelto.  

– ricevere continuamente nuovi input e ottenere le conoscenze più recenti nel 

settore dell’assistenza attraverso gli apprendisti.  

– gestire il compito dello sviluppo del personale in collaborazione con il 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051724/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051724/index.html#a17
https://www.savoirsocial.ch/it/home-it
https://www.savoirsocial.ch/it/home-it


2/2 

 

SAVOIRSOCIAL, Olten, gennaio 2021  

cantone, ovvero con la scuola professionale e le Oml (Organizzazioni del 

mondo del lavoro). 

 

Requisiti per l’ammissione alla formazione di base abbreviata  

È l’ufficio della formazione professionale del cantone in questione a decidere 

dell’ammissione alla formazione abbreviata risp. ad approvare il contratto di 

tirocinio. SAVOIRSOCIAL pubblica le raccomandazioni per l’ammissione alla 

formazione abbreviata standardizzata. Si raccomanda di abbreviare la formazione 

di un terzo alle persone seguenti:  
 
Qualificazione Fulcro 

d’interesse /  

campo 
professionale 

Esperienza 
professionale  
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Senza diploma di 
grado secondario 
II 

 Almeno 3 anni di esperienza 
professionale, di cui almeno 1 
con un tasso d’attività del 
60% in ambito istituzionale 
nel campo d’attività dell’OSA  

20 anni*  

Maturità 
ginnasiale  

 Esperienza professionale in 
ambito istituzionale nel campo 
d’attività dell’OSA equivalente 
ad almeno 1 anno con un 
tasso d’attività del 60% 

 

Maturità 
professionale  

Sociale, pedagogia, 
salute 

  

Maturità 
professionale 
(non sociale, 
pedagogia, 
salute) 

 Esperienza professionale in 
ambito istituzionale nel campo 
d’attività dell’OSA equivalente 
ad almeno 1 anno con un 
tasso d’attività del 60% 

 

Maturità 
specializzata  

Pedagogia, lavoro 
sociale e salute 

  

Maturità 
specializzata 
(non sociale, 
pedagogia, 
salute) 

 Esperienza professionale in 
ambito istituzionale nel campo 
d’attività dell’OSA equivalente 
ad almeno 1 anno con un 
tasso d’attività del 60% 

 

Attestato 
federale di 
capacità AFC 

 Esperienza professionale in 
ambito istituzionale nel campo 
d’attività dell’OSA equivalente 
ad almeno 1 anno con un 
tasso d’attività del 60% 

 

 
*L’obiettivo di SAVOIRSOCIAL è di fare in modo che non vengano più offerti stage pratici indipendenti. 
I periodi di pratica svolti nell’adolescenza non devono pertanto valere come esperienza professionale. > 
vedere sito web di SAVOIRSOCIAL 

 

Per domande di approfondimento, rivolgetevi all’ufficio della formazione 

professionale competente del vostro cantone. 

 

L’ufficio della formazione professionale del cantone in questione può esonerare le 

persone dal frequentare l’insegnamento della cultura generale. Per le persone già 

in possesso di un attestato federale di capacità, l’esonero è la regola. Inoltre, ogni 

cantone è libero di stabilire una propria offerta di formazione per gli apprendisti 

adulti. 

 

 

Accesso diretto 

Accesso diretto 

https://savoirsocial.ch/it/projekte#accordeon/unabhangige-praktika-vor-lehrbeginn

