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Specialista in attivazione

A

Professione

Attività professionale
Lo Specialista in attivazione opera con persone anziane e
lungodegenti per promuovere il loro coinvolgimento nei vari
momenti della giornata. Interviene stimolando le capacità
presenti in modo da favorire l’adesione alle singole attività.
Coordina inoltre il personale impegnato nel settore dell’attivazione, altri operatori o volontari.
Caratteristiche
Lo Specialista in attivazione conosce le caratteristiche, i bisogni
e le particolarità degli utenti e sa incoraggiarli nella partecipazione
alle varie offerte. Dispone di grande sensibilità e spiccate
competenze relazionali con le quali promuove una comunicazione efficace.
Sa essere empatico e accogliente così da valorizzare con rispetto
le potenzialità dell’utente. Possiede buone capacità manuali
e dispone di un elevato equilibrio psico-fisico.
Ambito lavorativo
Lo Specialista in attivazione opera negli ambiti della geriatria,
della psichiatria e dell’istruzione speciale.
Lavora prevalentemente in istituzioni per lungodegenti: case
per anziani medicalizzate, cliniche geriatriche e psichiatriche,
appartamenti protetti per persone con problemi di demenza,
centri per le cure palliative, oppure in istituzioni e organizzazioni
ambulatoriali come centri diurni o ospedali di giorno.
Prospettive di carriera
Dopo la formazione di base è possibile seguire corsi di perfezionamento professionale.

B

Formazione

Struttura
La formazione viene offerta in parallelo all’attività professionale,
dura tre anni e comprende 3600 ore, di cui 1440 ore di teoria
e 2160 ore di pratica.
Di regola le lezioni vengono impartite durante un giorno e mezzo
e una sera a settimana.
Calendario
I corsi iniziano a settembre; il calendario scolastico prevede
8 settimane di vacanza per anno.
Titolo rilasciato
Al termine della formazione viene rilasciato il Diploma di
Specialista in attivazione SSS (Scuola specializzata superiore)
riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca
e l’innovazione (SEFRI).
Aspetti finanziari
Viene richiesta una tassa scolastica semestrale, e un contributo
annuale per il materiale didattico.

C

Ammissione

Condizioni di ammissione
Possono iscriversi alla formazione in parallelo all’attività professionale le persone che lavorano almeno al 50 % nell’ambito
dell’attivazione (animazione) e che dispongono di un Attestato
federale di capacità (AFC) di Operatore sociosanitario (OSS)
o di Operatore socioassistenziale (OSA), oppure di un titolo
equivalente.
Le persone con esperienza professionale nel settore possono
essere ammesse anche sulla base di un dossier di candidatura.
L’ammissione è subordinata al superamento di un esame
attitudinale.
Il numero dei posti di formazione è limitato: se il numero dei
candidati supera il numero dei posti a disposizione viene
definita una graduatoria sulla base di una procedura di selezione.

Procedura
Il bando d’iscrizione viene pubblicato sul Foglio Ufficiale a fine
gennaio; generalmente le iscrizioni sono aperte durante i mesi
di febbraio e marzo.
Il formulario d’iscrizione può essere richiesto alla scuola oppure
scaricato dal sito www.lugano.ssmt.ch.

