ACSS

L’addetta/l’addetto alle
cure sociosanitare CFP:
una professione che
offre un futuro!

Addetta/Addetto alle cure
sociosanitarie CFP

Durata della formazione
• 2 anni in apprendistato presso il CPS - Mendrisio (Centro Professio-

nale Sociosanitario Mendrisio).
Prevede l’alternanza di lavoro in azienda, formazione scolastica e
corsi interaziendali.
• 2 anni in apprendistato, presso il CPS-SSPSS (Centro Professionale

Sociosanitario, Giubiasco-Canobbio - Scuola Specializzata per le
Professioni Sanitarie e Sociali).
Prevede l’alternanza di lavoro in azienda, formazione scolastica e
corsi interaziendali.
Titolo
• Addetta alle cure sociosanitarie / Addetto alle cure sociosanitare CFP

(ACSS)
Percorsi formativi successivi e Formazione continua
Il settore sociosanitario ha bisogno di personale qualificato e preparato.
Su richiesta, ai titolari di un CFP di addetta/o alle cure sociosanitarie,
viene concessa la riduzione di un anno della durata della formazione
come operatrice/operatore sociosanitario AFC. Essi possono accedere
direttamente al secondo anno della formazione triennnale di
operatrice / operatore sociosanitario AFC una volta ottenuto il titolo di
ACSS CFP, se in possesso di un contratto di tirocinio valevole come OSS
e di regola a partire dai 18 anni di età.
Per rimanere aggiornata/o puoi seguire i corsi di formazione continua
organizzati da FORMAS.

ACSS

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.professionisanitare.ch
Portale informativo riguardante le professioni sanitarie

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 economia
domestica, cura e
accompagnamento nel
quotidiano, ti interessano?

Per essere addetta/o alle cure sociosanitarie devi
possedere i seguenti requisiti:

• Ritieni che un ambiente curato e confortevole possa contribuire

Per la FORMAZIONE IN APPRENDISTATO presso il Centro Professionale Sociosanitario Mendrisio (CPS - Mendrisio):
• Scuola dell’obbligo
(FORMAS consiglia la Licenza di scuola media)
• Di regola 18 anni compiuti nell’anno della Formazione
• Contratto di tirocinio in un'azienda formatrice autorizzata dal
Cantone
• Buona salute ed equilibrio psico-fisico

•

Per la FORMAZIONE IN APPRENDISTATO presso il Centro Professionale Sociosanitario, Giubiasco-Canobbio - Scuola Specializzata per le
Professioni Sanitarie e Sociali (CPS-SSPSS)
• Scuola dell’obbligo
(FORMAS consiglia la Licenza di scuola media)
• 15 anni compiuti nell’anno della formazione
• Contratto di tirocinio in un’azienda formatrice
autorizzata dal Cantone
• Buona salute ed equilibrio psico-fisico
Sono necessarie le seguenti attitudini:

•
•
•
•
•
•

al benessere delle persone di cui ti occupi?
Sai relazionarti in modo rispettoso e cortese con le persone di
ogni età anche in situazioni di malattia e/o disabilità?
Sai riconoscere i bisogni delle persone ed occupartene sotto la
responsabilità del personale di cura?
Vuoi contribuire al benessere fisico, psichico e sociale di persone
di ogni età?
Ti ritieni capace di collaborare con un gruppo di professionisti?
Ti piace utilizzare mezzi informatici?
Sai coinvolgere e stimolare le persone a partecipare ad animazioni coinvolgendole secondo i loro bisogni e possibilità?
Ti piace lavorare in un gruppo e sei predisposta/o a variare i tuoi
orari di lavoro?

L’addetta/l’addetto
alle cure sociosanitarie
ACSS
L’ACSS rispetta la personalità degli utenti, i loro bisogni, tenendone conto nello svolgimento della propria attività, utilizzando
le loro risorse e nell’ambito delle competenze acquisite.
L’ACSS aiuta le persone di ogni età che necessitano di assistenza per affrontare la vita quotidiana.
L’ACSS esegue lavori domestici. Svolge semplici lavori amministrativi e logistici.
L’ACSS svolge compiti di cura e accompagnamento secondo gli
incarichi ricevuti. Assiste e sostiene i clienti nelle loro attività
quotidiane.

Allora la professione di addetta/o alle cure sociosanitarie
è un’opportunità interessante per te!

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

• Senso di responsabilità
• Disponibilità e sensibilità verso la persona
•
•
•
•
•
•

anche con disabilità
Attitudine all’ascolto e al dialogo
Desiderio di aiutare gli altri
Resistenza allo stress
Capacità di lavorare in gruppo
Creatività
Flessibilità

Luoghi di lavoro
•
•
•
•
•
•
•

Case per anziani
Servizi di assistenza e cura a domicilio
Centri di riabilitazione
Cliniche
Ospedali
Foyer per persone con disabilità
Strutture medico sociali

