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Comunicato stampa

Consegna diplomi del Centro professionale sociosanitario
infermieristico - Scuola Specializzata Superiore in cure
infermieristiche di Bellinzona e Lugano
Bellinzona, 08 novembre 2017

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) - attraverso la
Divisione della formazione professionale (DFP)- informa che oggi, mercoledì 8
novembre 2017 alle ore 17.30, presso il Palazzo dei Congressi a Lugano, verranno
consegnati i diplomi di Infermiere/a diplomato/a SSS, Soccorritore/soccoritrice
diplomato/a SSS e Infermieri/e Esperti/e in cure intense, cure anestesia e cure urgenti
SPD SSS (scuola specializzata superiore), alle studentesse e gli studenti che hanno
frequentato i rispettivi corsi di formazione presso la scuola specializzata superiore
in cure infermieristiche (SSSCI) di Bellinzona e Lugano
Alla cerimonia interverranno:
-

Manuele Bertoli, Consigliere di Stato; direttore DECS

-

Patrick Morger, direttore del Centro professionale sociosanitario infermieristico.

Quest’anno, per quanto riguarda i corsi della formazione autunnale, hanno ottenuto il
diploma: 99 infermieri/e dipl. SSS. Il totale dei diplomi consegnati dalla SSSCI nell’anno
2017 è di 139.
Le formazioni proposte dalla scuola specializzata e superiore (SSSCI) riguardano realtà
importanti nell’ambito dell’organizzazione formativa sociosanitaria del nostro cantone. La
SSSCI offre, nel sistema formativo svizzero, una formazione di livello terziario B. Nelle
due sedi scolastiche di Bellinzona e Lugano la SSSCI forma oggi 480 studenti nei
seguenti programmi: Infermieri/e diplomati/e SSS, Soccorritori/soccorritrici diplomati/e
SSS, Infermieri/e esperti/e SPD in Cure intensive, Anestesia e Cure urgenti - pronto
soccorso.
Il contributo alla formazioni di operatrici e operatori sanitari di qualità è sempre più un
tassello chiave del nostro sistema di cure e riveste un ruolo sociale di rilievo in
considerazione della soglia dell’ evoluzione demografica e clinica che chiederà sempre
maggiori sforzi per fare fronte alle necessità della popolazione. In ragione della
complessità dei settori della medicina in area critica va dunque messo in evidenza il
contributo che la SSSCI dà alla formazione del personale infermieristico altamente
specializzato. I programmi della SSSCI sono costruiti in stretta collaborazione con il
mondo del lavoro. I profili professionali e le competenze a essi associati corrispondono
pertanto alle esigenze della realtà lavorativa. Le formazioni sono organizzate in corsi
blocco e in stage pratici nei servizi di cura.
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Nei suoi 64 anni di vita la scuola infermiere/i ha saputo continuamente adattarsi alle
esigenze socio-demografiche e alle mutevoli peculiarità del sistema sanitario.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:
Patrick Morger, direttore della scuola SSSCI, decs-sssci@edu.ti.ch, tel. 091 814 01 61.
Paolo Colombo, direttore Divisione formazione professionale, decs-dfp@ti.ch, tel. 091 815 31 01
Andrea Boffini, capoufficio della formazione sanitaria e sociale, decs-ufss@ti.ch, tel. 091 815 31 50
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