L’operatrice/l’operatore
sociosanitaria/o AFC:
una professione che
offre un futuro !

OSS
Operatrice / Operatore
sociosanitaria/o AFC

Durata della formazione
3 anni in apprendistato presso il CPS - Mendrisio (Centro
Professionale Sociosanitario Mendrisio).
Prevede l’alternanza di lavoro in azienda, formazione scolastica e
corsi interaziendali.

4 anni presso il CPS-SSPSS (Centro Professionale Sociosanitario,
Giubiasco-Canobbio - Scuola Specializzata per le Professioni
Sanitarie e Sociali), con maturità professionale sanitaria e sociale
integrata. La formazione a tempo pieno comprende periodi di
teoria, stage di pratica professionale e corsi interaziendali.
Titolo
Al termine della formazione, l’Operatrice sociosanitaria / operatore
sociosanitario ottengono l’Attestato Federale di Capacità AFC (OSS).
Percorsi formativi successivi e Formazione continua
Il settore sociosanitario ha bisogno di personale qualificato e preparato.
Terminato l’apprendistato di OSS è possibile accedere alle
formazioni offerte dalle Scuole Superiori Medico Tecniche di Locarno
e Lugano, dalla Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche
e, se in possesso di una maturità professionale, a quelle delle Scuole
Universitarie Professionali.
Vi è la possibilità di presentarsi a degli esami professionali offerti fuori cantone.
Per rimanere aggiornata/o puoi seguire i corsi di formazione
continua organizzati da FORMAS.

OSS

Per saperne di più!

www.formas-ti.ch
Associazione per la formazione nelle strutture sanitarie e
negli istituti sociali del Cantone Ticino
www.cpsmendrisio.ti.ch
Centro Professionale Sociosanitario Mendrisio
www.cpsgiubiasco.ti.ch
Centro Professionale Sociosanitario, Giubiasco-Canobbio
Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali
www.orientamento.ch
Il portale svizzero dell'orientamento
scolastico e professionale
www.odasante.ch
Organizzazione mantello Svizzera del mondo del lavoro per il
settore sanitario
www.savoirsocial.ch
Portale informativo riguardante le professioni sociali
www.professionisanitarie.ch
Portale informativo riguardante le professioni sanitarie
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FORMAS
Associazione per la formazione
nelle strutture sanitarie e negli istituti sociali
del Cantone Ticino

Sei pronta/o
a dare inizio ad una
stimolante esperienza
professionale?

Le tematiche di assistenza,
cura e accompagnamento
nelle attività di vita
quotidiana ti interessano?

Per essere operatrice/ore sociosanitaria/o AFC
devi possedere i seguenti requisiti:

Vorresti contribuire alla cura di persone in modo autonomo e
responsabile, all’interno di équipe multidisciplinari?

Per la FORMAZIONE IN APPRENDISTATO presso il Centro
Professionale Sociosanitario Mendrisio (CPS - Mendrisio):

Vuoi contribuire a creare un ambiente stimolante e creativo in
una struttura residenziale o a domicilio?

Scuola dell’obbligo
(FORMAS consiglia la Licenza di scuola media)

Sei interessata/o ad eseguire atti medico-tecnici nell’ambito delle
tue competenze?

Di regola 18 anni compiuti nell’anno della formazione

Sei interessata/o all’approfondimento di tematiche legate
all’alimentazione e organizzazione dello spazio abitativo
dell’utente?

Contratto di tirocinio in un’azienda formatrice autorizzata dal Cantone
Buona salute ed equilibrio psico-fisico

Per la FORMAZIONE A TEMPO PIENO presso il Centro Professionale
Sociosanitario, Giubiasco-Canobbio - Scuola Specializzata per le
Professioni Sanitarie e Sociali (SSPSS)
Licenza di scuola media e adempiere ai criteri di ammissione per
la maturità professionale

Vorresti utilizzare mezzi informatici anche come supporto alla cura
degli ospiti?

L’operatrice/l’operatore
sociosanitaria/o AFC

L’OSS presta servizio in modo autonomo nell’ambito delle competenze
acquisite
L’ OSS contribuisce al benessere fisico, psichico e sociale di persone di
ogni età nel loro contesto, aiutandole a pianificare il quotidiano
L’OSS presta cure ed assistenza agli utenti presso istituti del settore
sociosanitario nei servizi di degenza o ambulatoriali, dove svolge
anche atti medico-tecnici
L’OSS nell’attività quotidiana si rapporta in modo professionale e
rispettoso con gli utenti, adattando il suo operato alle loro esigenze
L’OSS fornisce servizi di tipo amministrativo e logistico, garantendo i
collegamenti con i diversi servizi

Ti piace lavorare in un gruppo e sei predisposta/o a variare i tuoi orari di
lavoro?
Allora la professione di operatrice/operatore socio
sanitaria/o AFC è un’opportunità interessante per te!

15 anni compiuti nell’anno della formazione
Buona salute ed equilibrio psico-fisico
Sono necessarie le seguenti attitudini:
Senso di responsabilità

L’ufficio dell’orientamento professionale è disponibile
per fornire informazioni approfondite in base alle tue
esigenze

Disponibilità e sensibilità verso le persone in stato
di salute e/o malattia
Rispetto di sè e degli altri, e discrezionalità
Attitudine all’ascolto e alla relazione umana
Resistenza allo stress
Capacità di lavorare in team multidisciplinari
Flessibilità

Luoghi di lavoro
Case per anziani
Servizi di assistenza e cura a domicilio
Centri di riabilitazione
Cliniche
Ospedali
Strutture medico sociali

