L’esame di professione di specialista nell’accompagnamento di persone in
situazione di handicap

Domande frequenti sui criteri di ammissione
1.

Che tipo di esperienza professionale viene accettata?

È necessario dimostrare l'esperienza professionale nell'accompagnamento delle persone con
disabilità nel campo sociale.
La Commissione d'esame designa tra i compiti fondamentali nel quadro delle competenze operative
descritte nel regolamento d'esame, le seguenti attività:
Attività riconosciute

Attività non riconosciute

Accompagnamento quotidiano presso un
ente

Attività medica
Attività assistenziale

Incarico in settori di lavoro organizzati a
livello istituzionale, ambulatoriali e semiambulatoriali

Attività terapeutica
Attività amministrativa

Le condizioni quadro garantiscono nella vita
quotidiana un'elevata qualità di vita e
consentono la partecipazione delle persone
con disabilità.
Lavoro con una persona di riferimento

Attività nel campo teologico
Attività formativa (p.es. formatore
professionale, insegnamento, formazione
per adulti, assistenza in classe, assistenza
classica durante le lezioni)

Attività di accompagnatore/trice
socioprofessionale
Accompagnamento abitativo
La descrizione non è esaustiva.
La decisione finale spetta sempre alla Commissione d'esame.

2.

Fino a quale periodo si valuta l'esperienza professionale (termine ultimo)?

Come termine ultimo si applica la data del termine per l'iscrizione. Ai fini dell'ammissione
all'esame non si potrà tener conto dell'esperienza professionale acquisita tra l'iscrizione all'esame e
la data d'esame.
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3.

Quale deve essere la percentuale d'impiego per essere ammessi all'esame
professionale?

Per l'ammissione sono necessari almeno 2 anni di esperienza professionale nell'accompagnamento
di persone in situazione di handicap con una percentuale di occupazione minima dell'80% (dopo
aver conseguito l’attestato federale di capacità (AFC) di operatrice / operatore socioassistenziale o
di operatrice sociosanitaria / operatore sociosanitario).
Gli impieghi a tempo parziale con una percentuale di occupazione inferiore devono corrispondere
all’equivalente di almeno 24 mesi aII'80%, ossia, per una percentuale inferiore si richiede
un'estensione corrispondente dell'attività professionale.
Ad esempio: una candidata possiede un AFC come operatrice/-ore socioassistenziale e lavora al
30% nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap.
In questo caso sono necessari 2 anni all'80% à 19,2 mesi di esperienza professionale al 100%
Affinché la candidata acquisisca la necessaria esperienza professionale dovrà lavorare 64 mesi al
30% (64 mesi x 0,3 = 19,2 mesi).

4.

Il volontariato può essere considerato come esperienza professionale?

No, il volontariato non può essere considerato come esperienza professionale.
5.

Quale ente di formazione offre i moduli "Accompagnamento e assistenza", "Animazione"
e "Sviluppo: promuovere e mantenere?

Questi moduli sono offerti dalla scuola professionale di Winterthur
(www.bfs-winterthur.ch).
6.

Posso fornire anche in un altro modo gli attestati di prestazione per i settori
"Accompagnamento e assistenza", "Animazione" e "Sviluppo: promuovere e
mantenere?

Sì, potrà fornire la relativa documentazione in cui descriverà le modalità di conseguimento, utilizzo,
ecc. delle competenze operative, nonché il luogo in cui le avrà acquisite.
Troverà le relative informazioni sul sito
http://www.berufsprüfung-beeinträchtigung.ch/index.cfm?content=52&spr=fr
7.

La frequenza di un corso di preparazione o di un corso introduttivo attesta la
conoscenza dei tre moduli?

No, la frequenza di un corso di preparazione o di un corso introduttivo all'esame professionale non
attesta il possesso delle competenze operative necessarie nei settori "Accompagnamento e
assistenza", "Animazione" e "Sviluppo: promuovere e mantenere". Il completamento dei moduli
consente ai candidati che iniziano l'esame di avere la stessa situazione di partenza dei candidati
con diploma di operatrice/-ore socioassistenziale AFC.
In alternativa, le necessarie capacità operative potranno essere dimostrate con un attestato delle
capacità separato.

Prüfungssekretariat BP Begleitungsspezialist/-in, c/o bfb Büro für Bildungsfragen, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil
Tel: 043 3883 400 I Mail: info@berufsprüfungs-beeinträchtigung.ch

2/3

8.

Posso dare l'esame professionale immediatamente dopo aver terminato un corso?

Si noti, in generale, che la frequenza di un corso non rappresenta una condizione obbligatoria per la
partecipazione all'esame professionale, tuttavia viene raccomandata dalla Commissione d'esame.
Per la partecipazione all'esame professionale sono determinanti i criteri di ammissione del
regolamento d'esame che dovranno essere soddisfatti al momento dell'iscrizione.

9.

Possiedo un diploma di specialista in attivazione dipl. SSS o un altro diploma di livello
terziario. È valido ai fini dell'ammissione?

Gli specialisti in attivazione con dipl. SSS sono in generale ammessi all'esame professionale. Per
l'iscrizione si applicano le stesse condizioni valide per le operatrici/per gli operatori
socioassistenziali.
Coloro che sono interessati ad altri diplomi di livello terziario (per es. Ergoterapista SUP) possono
inoltrare domanda per ottenere una chiarificazione preliminare ai fini dell'ammissione. Il campo di
lavoro e i relativi contenuti sono determinanti.

10. Posso svolgere l'esame professionale con un altro attestato federale di capacità (AFC) di
operatrice/-ore socioassistenziale e di operatrice/-ore sociosanitaria/o?
Chi possiede un altro AFC non equipollente non può purtroppo essere ammesso all'esame. È un
presupposto indispensabile possedere un AFC di operatrice/-ore socioassistenziale e di operatrice/ore sociosanitaria/o oppure una qualifica equipollente.
11. Quali sono i diplomi equipollenti a un attestato federale di capacità (AFC) di operatrice/ore socioassistenziale e di operatrice/-ore sociosanitaria/o?
Le qualifiche equipollenti sono:
operatrice/-ore
socioassistenziale

Diplomi giuridicamente vecchi definiti nel regolamento sulla
formazione e i comuni diplomi stranieri per i quali il
riconoscimento di operatrice/-ore socioassistenziale viene
raccomandato dalla SEFRI in generale ai fini di quest'ultimo
(esempi: infermiera/re geriatrica/o tedesca/o,
educatore/educatrice per bambini con bisogni speciali
tedesco).

Operatrice/-ore sociosanitaria/o

Le qualifiche equipollenti sono diplomi giuridicamente vecchi in
conformità con la definizione di OdASanté (cure infermieristiche

pratiche (attestato professionale CRS), assistente
infermieristico/a domiciliare AFC).

Prüfungssekretariat BP Begleitungsspezialist/-in, c/o bfb Büro für Bildungsfragen, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil
Tel: 043 3883 400 I Mail: info@berufsprüfungs-beeinträchtigung.ch

3/3

