SISTEMA DI FORMAZIONE SVIZZERO - LE PROFESSIONI SANITARIE
Esame prof. superiore**

Studio postdiploma

Scuola universitaria prof.

Università

Diploma federale
> Esperta/-o in analisi biomediche e gestione di laboratorio
> Esperta/-o nella prevenzione
delle infezioni associate alle
cure
> Esperta/-o in ambito del
blocco operatorio
> Esperta/-o in citodiagnostica

Diploma SPD SSS
> Esperta/-o in cure anestesia
> Esperta/-o in cure intense
> Esperta/-o in cure urgenti

Master of Science
> in cure infermieristiche
> in fisioterapia

Master of Science
> in nursing

Scuola specializzata sup.

Scuola universitaria prof.*

Università

Diploma SSS
> Igienista dentale
> Infermiera/-e
> Ortottista
> Podologa/-o
> Soccorritrice/-tore
> Specialista in attivazione
> Tecnica/-o in analisi
biomediche
> Tecnica/-o di radiologia
medica
> Tecnica/-o di sala operatoria

Bachelor of Science
> in cure infermieristiche
> in ergoterapia
> in fisioterapia
> levatrice
> in nutrizione e dietetica
> in radiologia medica

Bachelor of Science

Scuola professionale

Scuola di cultura gen.

Maturità professionale, indirizzo
> sanitario e sociale
> tecnico

Maturità specializzata

Apprendistato

Scuola di cultura gen.

Liceo

Attestato federale di capacità
> Operatrice/-tore sociosanitaria/-o
> Podologa/-o
> Tecnologa/-o per dispositivi
medici
> Laboratorista indirizzo
professionale biologia
> Assistente dentale
> Assistente di studio medico

Certificato di cultura generale

Maturità liceale

Livello secondario II

Livello terziario

Esame professionale**
Attestato federale professionale
> Assistente specializzata/-o
in cure di lungodegenza e
assistenza
> Consulente in disturbi della
respirazione e tubercolosi
> Massaggiatrice/-tore medicale
> Soccorritrice/-tore
ausiliaria/-o d’ambulanza
> Specialista in codifica medica
> Specialista in diagnostica
neurofisiologica

Apprendistato
Certificato fed. di formazione
pratica
> Addetta/-o alle cure sociosanitarie CFP

Scuola dell’obbligo
© OdASanté, Berna, 3a edizione 2018. L’opera è
tutelata dal diritto d’autore.

Livello secondario II - Formazione professionale di base
Dopo la scuola dell’obbligo circa due terzi dei giovani in Svizzera decide di iniziare un apprendistato, con la possibilità di scegliere fra numerose professioni.
Obiettivo di questo tipo di formazione è trasmettere alle persone in formazione le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare la professione. La
formazione professionale di base costituisce una solida base e l’inizio di un
apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita professionale. Essa offre
inoltre variegate e numerose prospettive professionali.
Certificato federale di formazione pratica (CFP)
L’apprendistato biennale è una formazione professionale di base che permette
di accedere al mondo del lavoro con un profilo di competenze chiaramente
definito e che consente di ottenere un titolo riconosciuto.
Attestato federale di capacità (AFC)
L’apprendistato della durata di tre o quattro anni prepara le persone in formazione all’esercizio di una professione riconosciuta. La formazione si conclude
con l’ottenimento di un attestato federale di capacità. Tale AFC funge anche da
trampolino per l’accesso ai corsi della formazione professionale superiore.
Attestato di maturità professionale federale
In aggiunta all’apprendistato triennale o quadriennale con AFC è possibile conseguire la maturità professionale federale che garantisce una cultura generale
ampliata e che può essere frequentata parallelamente o dopo il tirocinio.
Sistema di formazione svizzero – legenda
*
		
		
		
**

Senza formazione specifica preliminare nel settore, è necessario seguire
dei moduli complementari come previsto dal «Profilo della formazione in
campo sanitario nel quadro delle scuole universitarie professionali del
13 maggio 2004», CDS.
Le condizioni d’ammissione sono indicate nel regolamento d’esame.

Link
>

www.professionisanitarie.ch
Portale informativo di OdASanté
riguardante le professioni sanitarie

Livello terziario - Formazione professionale superiore
Esami fed. di professione (EP) ed esami professionali fed. superiori (EPS)
Gli esami sono rivolti a persone con esperienza professionale che desiderano
approfondire in modo mirato le proprie conoscenze specialistiche. L’esame professionale si conclude con un attestato professionale federale, mentre nel caso
dell’esame professionale superiore viene rilasciato un diploma federale.
Scuole specializzate superiori (SSS)
Le scuole specializzate superiori consentono agli studenti di acquisire le
competenze necessarie per poter assumere autonomamente le responsabilità
dettate dall’esercizio della professione scelta. I cicli di formazione sono spiccatamente orientati alla pratica. Nel settore sanitario, ad esempio, almeno la metà
della durata di formazione è costituita da attività pratica. Grazie alla formazione orientata alla pratica, una volta terminati gli studi gli studenti possono
rapidamente lavorare in modo autonomo. Le formazioni si concludono con
l’ottenimento di un diploma SSS, riconosciuto a livello federale.

Livello terziario - Scuole universitarie

Immagine: Tanja Läser

Scuole universitarie professionali (SUPSI)
Le scuole universitarie professionali offrono sempre più indirizzi formativi di
livello universitario. Nel settore sanitario, ad esempio, per determinate professioni è possibile seguire la formazione unicamente presso una SUP. Le formazioni sono orientate all’applicazione pratica e preparano gli studenti alla loro
professione. Terminati con successo gli studi, la scuola universitaria professionale per le professioni sanitarie rilascia il titolo di Bachelor of Science BSc.
Sistema di formazione svizzero - Le professioni sanitarie

