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EVENTO 
 
 

DECS – Consegna dei PRIMI attestati di operatrice / operatore 
socioassistenziale 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Scuola specializzata sanitaria e sociale (SSPSS) di Canobbio 
della Divisione della formazione professionale – annuncia che oggi, martedì 
24 giugno 2008, alle ore 16.30 nell’aula magna della SSPSS di Canobbio 
verranno consegnati i PRIMI attestati federali di capacità per il nuovo 
tirocinio di operatrice / operatore socioassistenziale, 4 con indirizzo 
assistenza agli handicappati e 21 con indirizzo assistenza all’infanzia 
(OSA). Alla cerimonia interverranno il Direttore della Divisione della 
formazione professionale Paolo Colombo, il direttore della SSPSS di 
Canobbio Pierfranco Nova, la responsabile della formazione OSA Rita 
Beltrami, il responsabile di MPSS Alberto Mombelli e il presidente della 
Fondazione Kiwanis Mosé Franco. 
 
 
Da settembre 2006 la Scuola specializzata per le professioni sociali e sanitarie di 
Canobbio propone un curricolo professionale di operatore e operatrice 
socioassistenziale nei suoi due curricoli: indirizzo assistenza agli handicappati o 
assistenza all’infanzia, con maturità professionale sanitaria e sociale integrata. 
 
Operatrice / operatore socioassistenziale 
indirizzo assistenza agli handicappati 
 
Questi operatori lavorano nell'ambito di istituti, laboratori protetti, foyer e centri 
diurni che si occupano di persone adulte o minorenni con handicap fisici o 
mentali. La loro attività consiste nell'accompagnare la persona disabile nella 
quotidianità, occupandosi delle cure di base e dell'assistenza (igiene del corpo, 
vestirsi, svestirsi, alimentazione, cura della casa, cura della biancheria, uso 
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appropriato e sicuro di mezzi ausiliari, ecc.) e nel fornire un sostegno psicologico 
e sociale (ascolto, discussione, uscite esterne, relazioni sociali).  
 
>> Elenco delle diplomate: 
Nome Cognome Domicilio 
Ylenia De Bolla Castro 
Federica Eboli Cadro 
Cinzia Previti Davesco-Soragno 
Jessica Soldini Figino 
 
Operatrice / operatore socioassistenziale 
indirizzo assistenza all’infanzia 
 
L'operatore e l'operatrice socioassistenziali formati per l'assistenza all’infanzia 
lavorano in strutture di accoglienza di bambini (da 0 a 12 anni), in asili nido diurni 
o presso istituti sociali per bambini confrontati con situazioni di disagio familiare. 
Svolgono un'attività sociale a stretto contatto con i bambini: li accompagnano 
verso l’autonomia e il loro sviluppo, promuovono la socializzazione, si occupano 
delle cure quotidiane e mantengono i contatti con i genitori. 
 
>> Elenco delle diplomate: 
Nome Cognome Domicilio 
Giuseppina Benincasa Viganello 
Jaisa Bernasconi Pregassona 
Deborah Delucchi Canobbio 
Ramona Didier Breganzona 
Maria Esposito Massagno 
Anita Fassora Sonvico 
Giovanna Fera Lamone 
Anja Käthner San Vittore 
Ilaria Leoni Bioggio 
Genny Marazza Roveredo (GR) 
Sabrina Peterhans Breganzona 
Deborah Petralia Bellinzona 
Cristina Postizzi Breno 
Sara Riva Pedrinate 
Lucio Rovelli Lelgio 
Melissa Sørensen Gondola 
Veronica Surace Morbio Superiore 
Chiara Tagliati Lugano 
Jenny Urietti Marolta 
Gloria Venturini Chiasso 
Angela Zeitin Locarno 
 
Nota informativa sulla formazione di operatrice / operatore socio-
assistenziale 
 
Basi legali 
La formazione professionale si basa sulle seguenti disposizioni: 
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Ordinanza sulla formazione professionale di base del 16 giugno 2005 
www.ortra-s.ch  
Piano di formazione relativo alla formazione professionale di base OSA del 16 
giugno 2005 
www.bbt.admin.ch/berufsbi/bildungse/i/index.htm  
mentre la formazione di maturità ha la sua base legale nel Programma quadro 
per la maturità professionale, indirizzo sanitario e sociale del 12 agosto 2005 
www.bbt.admin.ch/berufsbi/grund/berufmatur/i/bmgsk_i.pdf  
 
Programma di insegnamento 
Le materie di insegnamento si suddividono fra quelle del percorso di maturità e 
quelle del percorso professionale. 

 Materie di maturità professionale: italiano, tedesco, inglese, storia e 
istituzioni politiche, economia politica/aziendale e diritto, matematica, 
scienze naturali, scienze sociali, materia complementare (a scelta: 
animazione teatrale, comunicazione e informazione, francese). 

 Conoscenze professionali: cure e assistenza ed educazione, 
alimentazione e dietetica, economia domestica, gestione tempo e 
animazione, tecniche di comunicazione, elaborazione testi, conoscenze 
professionali settoriali, psicologia e psicopedagogia, psicopatologia, 
patologia, anatomia e fisiologia, conoscenze professionali quadro, 
pianificazione e controllo qualità. 

 Ginnastica e sport. 
 Inoltre sono proposti 20 giorni di corsi interaziendali distribuiti sull’arco 

della formazione. 
 
Titoli ottenuti 
Attestato federale di capacità (AFC) di operatore socioassistenziale indirizzo 
assistenza agli handicappati o assistenza all’infanzia. 
Attestato federale di maturità professionale sanitaria e sociale. 
 
Sbocchi e perfezionamenti 
Il possesso dell’Attestato federale di capacità (AFC) permette di accedere subito 
al mondo del lavoro. Il conseguimento dell’AFC e dell’attestato federale di 
maturità sanitaria e sociale consente l’accesso a numerose formazioni del grado 
terziario superiore o universitario professionale nel campo sociale, educativo e 
sanitario. La maturità sanitaria e sociale permette inoltre, a determinate 
condizioni, l’iscrizione al corso passerella per l’Alta scuola pedagogica e al corso 
passerella per le università. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Pierfranco Nova, direttore SSPSS, 091 815 06 11, decs-sspss.canobbio@ti.ch 
 
Sito Internet  www.sspss.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 
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