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Lavoro sociale 
 

Disposizioni speciali determinate dall’integrazione nella legge federale sulla formazione professionale 

Formatrici e formatori 

attivi in aziende di 

tirocinio 

Sono qualificati le formatrici e i formatori che al 1° gennaio 2008 possono vantare cinque anni di esperienza nella formazione 

delle persone in formazione.  

Formatrici e formatori 

attivi nei corsi 

interaziendali  

Sono qualificati le formatrici e i formatori dei corsi interaziendali che al 1° gennaio 2008 possono vantare almeno cinque anni di 

esperienza nella formazione delle persone in formazione. 

Docenti delle scuole 

professionali 

Nel settore del lavoro sociale il diritto previgente non contemplava una formazione pedagogico-professionale specifica. 

Nell’autunno 2008 saranno pubblicate le raccomandazioni per il riconoscimento di altre formazioni pedagogiche. 

Docenti di scuole 

specializzate superiori 

Sono qualificati i docenti delle scuole specializzate superiori che al 1° aprile 2005 possono vantare almeno cinque anni di 

insegnamento.  

La data di riferimento è quella dell’entrata in vigore dell’ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento  

dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 

 

I docenti e i formatori che non hanno maturato i cinque anni di esperienza richiesti conseguono la qualifica pedagogico-professionale frequentando un ciclo di 

formazione conformemente ai programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale. 
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Raccomandazioni di SAVOIRSOCIAL, della Schweizerischen Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales in merito alle qualifiche dei 

docenti delle scuole professionali (terziario A e B) per la formazione professionale di base Operatrice / operatore socioassistenziale 

Terziario B Terziario A (Scuole universitarie professionali e università) 

*Specialista della migrazione (APF) Lavoro sociale / scienze sociali 

(lavoro sociale, politica sociale, animazione socioculturale, pedagogia 

sociale) 

*Capo équipe in istituzioni sociali e medico-sociali (APF) Scienze dell’educazione  

(pedagogia sociale, pedagogia speciale, psicopedagogia) 

*Direttore/trice d’istituzione sociale dipl. (EPS) Pedagogia curativa 

Educatore/trice sociale dipl. SSS 
 

Educatrice per la prima infanzia dipl. SSS / educatore per la prima infanzia 

dipl. SSS (non ancora offerto – trad. italiana non ufficiale)  

 

Maestra socio-professionale dipl. SSS / Maestro socio-professionale dipl. 

SSS (non ancora offerto – trad. italiana non ufficiale)  

 

 

*In questi casi la formazione in una delle professioni del sociale è una condizione indispensabile, che sia in qualità di: 

 
- Educatore/trice sociale dipl. SSS 
- Educatrice per la prima infanzia dipl. SSS / educatore per la prima infanzia dipl. SSS (non ancora offerto – trad. italiana non ufficiale) 
- Maestra socio-professionale dipl. SSS / Maestro socio-professionale dipl. SSS (non ancora offerto – trad. italiana non ufficiale) 
- Lavoro sociale (SUP/Uni) 
- Scienze dell’educazione (SUP/Uni) 
- Pedagogia curativa (SUP/Uni) 
 


