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[fa stato il testo parlato] 
 
Gentili signore e signori, 
avete concluso una formazione di livello superiore e ottenuto un diploma riconosciuto 
dalla Confederazione e siete entrati, a pieno titolo, nel mondo del lavoro. Siete entrati 
forti di una serie di competenze, esperienze e sensibilità maturate durante gli anni 
trascorsi alla SSSCI e nelle strutture di cura che vi hanno accompagnato sin qui. 

Avete quindi potuto approfittare di una buona formazione, fortemente orientata al 
mondo del lavoro, quella di una Scuola specializzata superiore (SSS), che riesce a 
sapientemente coniugare l’aspetto pratico con la teoria. 

Non solo: nel vostro caso questa formazione consente anche di mettere in evidenza le 
vostre attitudini e di sviluppare sensibilità e attenzioni che sono alla base del vostro 
operare in istituti in cui assumente un ruolo e una responsabilità centrale nei confronti 
di persone che vivono un momento particolare della loro vita. 

La soddisfazione che proviamo nel salutare persone che hanno raggiunto un traguardo 
importante nella loro vita diventa anche la soddisfazione nel constatare come la 
collaborazione tra la scuola, le organizzazioni del mondo del lavoro e gli istituti in cui si 
svolge la parte pratica della formazione si traduce in importanti e riconosciute offerte 
nel campo della formazione di base e superiore nonché nell’accesso ad una 
formazione continua e al perfezionamento professionale necessari per rimanere al 
passo con i tempi. 

Rivolgo un sincero grazie alle docenti e ai docenti e a tutti coloro che hanno offerto 
posti di stage nelle varie strutture; posti di stage che sono seguiti da persone altamente 
qualificate e impegnate nel trasmettervi il loro sapere rinnovando, giorno dopo giorno, 
un impegno e un’attenzione particolare nei vostri confronti; un impegno volto ad 
accompagnare e a formare nuove leve in un contesto lavorativo già di per sé molto 
esigente e caratterizzato da ritmi sostenuti. 

Sappiamo infatti che proprio la messa a disposizione dei posti di stage e di 
professionisti qualificati, essenziali per lo sviluppo a tutto campo della vostra 
professionalità, ma anche per colmare un fabbisogno crescente di persone altamente 
qualificate, rappresenta un “collo di bottiglia” che influisce in modo diretto sulla capacità 
formativa dell’intero sistema, ma anche di occupare reparti, sia in termini numerici sia in 
termini qualitativi. Compito di tutti noi - della scuola, delle strutture pubbliche, 
parapubbliche e private - è di compiere ogni sforzo per mantenere e aumentare l’offerta 
di posti di stage. 

Vi auguro che la voglia di imparare, espressione vera di una curiosità che vi porterà  ad 
abbracciare sempre nuove sfide, vi accompagni durante tutta la vostra carriera 
professionale: 
• può essere la voglia sul posto di lavoro di scoprire sempre cose nuove del mestiere; 
• può essere la voglia di sedersi ancora tra i banchi di scuola o in una sala operatoria 

o in un istituto di ricerca per seguire corsi di aggiornamento che vi arricchiranno di 
nuove conoscenze e che vi permetteranno di acquisire nuove competenze da 
mettere a disposizione di chi si affida a voi; 

• può essere la voglia di viaggiare nel mondo, di conoscere posti nuovi, lingue 
diverse, culture con le quali confrontarsi, un confronto che diventa espressione di 
crescita e di ricchezza. 
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Avete la fortuna e il privilegio di esercitare una professione ricca di emozioni, di sfide e 
conquiste sul piano tecnico e scientifico; una professione confrontata con sfide 
importanti come, ad esempio, l’invecchiamento dello popolazione oppure con aspetti 
etici che riaffiorano con forza quando ci si trova confrontati, ad esempio, con la 
sofferenza oppure con la morte che ti impone la presa di decisioni non facili. 
 
I settori d’attività dell’infermiere sono molteplici e assai diversi fra di loro.  
 
Basti pensare che l’infermiere può lavorare a domicilio del paziente, in un ospedale 
acuto, in una clinica psichiatria, in una casa per anziani, ma anche presso 
un’assicurazione malattia oppure presso un’amministrazione pubblica oppure in un 
ambulatorio medico. 
 
Può inoltre assumere, nello sviluppo della sua carriera, funzioni d’insegnante in un 
centro professionale, dirigere un reparto o un settore di in una struttura sociosanitaria, 
collaborare in progetti di cambiamento, nella ricerca, operare all’estero a stretto 
contatto con situazioni ben differenti dalla nostra ecc..:  
 
In un’epoca dominata dalla tecnologia e da improvvisi mutamenti, avete scelto di 
operare in un settore in cui proprio la tecnologia e i progressi della scienza sono 
veramente e totalmente al servizio della persona affinché ai repentini cambiamenti e 
alla frenesia del tempo si contrapponga per così dire la lentezza di chi vuol promuovere 
le relazioni tra le persone e rispondere con competenza e riflessione nell’ambito delle 
prestazioni assistenziali, partecipando nel contempo a iniziative che migliorino il 
sistema infermieristico nel suo insieme. 
 
Avete scelto di assistere persone in difficoltà, di prendervi cura di loro dimostrando 
grande sensibilità, di seguirli con la competenza e con il sorriso sulle labbra che a volte 
conta più di una medicina. 
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