
CARRIERE

AFC di un diverso settore (accesso 
trasversale alle cure di lunga durata)

Maturità specializzata sanitaria o sociale 

Assistente specializzato/a in cure di 
lungodegenza e assistenza con attestato 
professionale federale (EP)

Infermiera diplomata SSS
Infermiere diplomato SSS

Assistente specializzato/a in cure 
psichiatriche e assistenza con attestato 
professionale federale (EP)

Master of Science in cure infermieristiche 
MScN (SUP)
Master of Science in Nursing MScN (Uni)

Infermiere/a SUP (BSc)/Bachelor of 
Science in cure infermieristiche

Operatore/trice socioassistenziale AFC
Operatore/trice socioassistenziale AFC
con maturità professionale

Operatore/trice sociosanitario/a AFC
Operatore/trice sociosanitario/a AFC
con maturità professionale

Addetto/a alle cure sociosanitarie CFP*
CFC avec maturité professionnelle

Maturità liceale

LIVELLO SECONDARIO II

LIVELLO TERZIARIO CURE DI LUNGA DURATA

Capo team in istituzioni sociali e 
medico-sociali con attestato professionale 
federale (EP)

Mentore aziendale con attestato 
professionale federale (EP)

Consulente in ambito psicosociale con 
diploma federale (EPS)

Esperto/a... 
in cure palliative con diploma federale 
(EPS)

in cure geriatriche e psicogeriatriche 
con diploma federale (EPS)

nella prevenzione delle infezioni associate 
alle cure con diploma federale (EPS)

in consulenza diabetologica con diploma 
federale (EPS)

in cure oncologiche con diploma federale 
(EPS)

CAS/DAS/MAS: offerte delle scuole uni-
versitarie professionali, es. management 
della formazione, formazione nelle profes-
sioni medico-sanitarie, formazione pratica

Direttore/trice d’istituzione sociale 
e sociosanitaria dipl. (EPS)

CAS/DAS/MAS: offerte delle scuole 
universitarie professionali, es. leadership, 
management, nel settore sociosanitario

CAS/DAS/MAS: offerte delle SUP, 
es. cure palliative, gerontologia, demenza, 
gerontopsichiatria, Intercare educazione 
di pazienti e familiari

Certificato di esperto/a in ferite SAfW/H+

Master of Science in cure infermieristiche 
con profilo APN (SUP/Uni)

PhD in Nursing Science

Certificato FSEA di formatore/trice 
di pratica
Certificato FSEA di formatore/trice di adulti

Formatore/trice professionale dipl.

Specialista in cinestetica applicata con 
attestato professionale federale (EP)

Formatore/trice con attestato 
professionale federale (EP)

Formatore/trice degli adulti dipl. SSS

Responsabile di formazione con diploma 
federale (EPS)

Cure di lunga durata – avvio e crescita

* Al livello terziario tramite AFC OSS/OSA
CFP = Certificato federale di formazione pratica
AFC = Attestato federale di capacità
SSS = Scuola specializzata superiore
SUP = Scuola universitaria professionale
EP = Esame di professione
BSc = Bachelor of Science

MSc = Master of Science
APN = Advanced Practice Nursing
CAS = Certificate of Advanced Studies
DAS = Diploma of Advanced Studies
MAS = Master of Advanced Studies
MAS = Master of Advanced Studies

I percorsi formativi nel dettaglio:
www.cure-lungadurata.ch/percorsi-formativi

PEDAGOGIA PROFESSIONALEGESTIONE E CONSULENZA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE


