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Programma di scambio AWAY per operatori-trici socioassistenziali 

Informazioni 
 

Chi può iscriversi? 

1. Persone al termine della loro formazione di operatore/-trice 

socioassistenziale AFC o che stanno per conseguire la maturità 

professionale. 

2. Persone al termine del tirocinio di operatore/-trice socioassistenziale AFC. 

Lo stage deve iniziare entro un anno dal termine del tirocinio. Chi assolve la 

maturità professionale entro un anno subito dopo il tirocinio, può anche 

iniziare lo stage entro un anno dal conseguimento della maturità 

professionale. 

  

Quali sono i requisiti? 

Ai fini della selezione, saranno considerati i criteri seguenti:  

1 Grande motivazione a imparare e scoprire nuove cose 

2 Capacità di adattamento e flessibilità 

3 Buona salute fisica e psichica 

4 Senso del rispetto, serietà, affidabilità 

5 Media dei voti sufficiente per portare a termine con successo l’anno 

scolastico in corso 

6 Conoscenze della lingua del Paese di destinazione almeno del livello B1 

(auspicabile) 

7 Per i partecipanti minorenni, consenso del/della rappresentante legale 

 

In quali paesi posso fare uno stage? 

In tutti i Paesi europei, purché tu riesca a organizzarti autonomamente per il luogo 

dello stage. Se desideri aiuto nella ricerca del luogo dello stage (dietro pagamento 

di una tassa supplementare, cfr. modulo di preiscrizione), puoi considerare un 

soggiorno nei seguenti Paesi: Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Irlanda, 

Svezia, Spagna, Italia, Belgio e Lussemburgo.  

 

Di quali conoscenze linguistiche devo disporre? 

Idealmente, delle competenze linguistiche B1 nella lingua del luogo di destinazione 

scelto. Per verificare il tuo livello linguistico, puoi fare un test gratuito online. 

Se desideri fare uno stage in un Paese dove le tue competenze linguistiche sono 

inferiori al livello B1, devi fornire buone ragioni a riguardo, che dovranno indurci 

ad accettare la tua candidatura. Puoi spiegarle in una lettera di motivazione e ne 

potremo discutere durante il colloquio di chiarimento. 

Naturalmente, puoi iscriverti anche per uno stage in un Paese europeo dove si 

parla la tua lingua madre (Italia, ad esempio).  

 

Quanto dura lo stage? 

Lo stage dura da 3 a 12 mesi, con la possibilità di iniziarlo entro al massimo un 

anno dal conseguimento dell’AFC o della MP2. 

  

Quale sostegno finanziario posso ottenere ai fini di uno stage all’estero? 

Ottieni i contributi per le spese di viaggio e di soggiorno. L’ammontare corrisposto 

dipende dal Paese ospitante e dalla durata dello stage. A seconda della lingua del 

Paese, sarà possibile finanziare anche un corso linguistico. L’importo esatto ti sarà 

comunicato prima dell’iscrizione definitiva. 

 

 

 

https://www.scuola-club.ch/Temi/test-di-valutazione/test-di-lingue
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Lo stage viene retribuito? 

In linea di massima gli stage non vengono retribuiti, ma possono esserci delle 

eccezioni (a seconda dell’azienda). 

   

 

Dove alloggerò durante lo stage? 

Esistono diverse possibilità di alloggio: presso una famiglia ospitante, in un 

pensionato per studenti, in una comunità domestica ecc. Puoi occuparti in prima 

persona di cercare un alloggio oppure chiederci di darti una mano (dietro un 

sovrapprezzo). 

 

Chi decide se posso partecipare? 

Tutti i dossier saranno esaminati individualmente da SAVOIRSOCIAL. Il numero 

dei partecipanti è limitato: le prime iscrizioni hanno la priorità purché siano 

soddisfatti tutti i criteri richiesti. 

Tuttavia, SAVOIRSOCIAL può decidere di dare la precedenza a una persona 

(malgrado l’iscrizione sia successiva), se la sua presenza contribuisce alla 

mescolanza del gruppo di partecipanti (ad es. in termini di genere, regione 

linguistica, indirizzo professionale o simili), rendendo così accessibile il programma 

di scambio a un gruppo target eterogeneo. 

 

Come posso candidarmi per uno stage? 

Devi prima compilare il modulo di preiscrizione e inviare per e-mail i seguenti 

documenti:  

- Breve lettera di motivazione (max. 1 pagina) che illustra i tuoi obiettivi 

professionali, personali e linguistici nella lingua del luogo dello stage  

- Curriculum vitae attuale, compresa foto 

- Risultati di un test linguistico, che puoi fare gratis su Internet (nella 

lingua del luogo dello stage desiderato) 

 

Troverai il modulo sul sito web di SAVOIRSOCIAL. 

 

Entro quando devo preiscrivermi? 

I programmi di scambio iniziano due volte l’anno. La preiscrizione dev’essere 

presentata ogni volta con 6 mesi di anticipo. 

 

− Programma di scambio che inizia ad agosto 2022: il termine d’iscrizione è 

scaduto. 

− Programma di scambio che inizia a gennaio 2023:  

termine d’iscrizione dal 1° marzo al 15 settembre 2022 (prorogato fino alla 

fine di ottobre) 

− Programma di scambio che inizia ad agosto 2023:  

termine d’iscrizione dal 1° agosto 2022 al 15 febbraio 2023 

− Programma di scambio che inizia a gennaio 2024:  

termine d’iscrizione dal 1° marzo al 15 settembre 2023 

Per ulteriori informazioni, il team di progetto è a tua completa disposizione: 

away@savoirsocial.ch  

Maggiori informazioni sono disponibili su www.savoirsocial.ch/away 

 

Stato: settembre 2022 
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