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Assistente sociale SUP

Descrizione

Formazione

Gli assistenti e le assistenti sociali esercitano una professione basata
sulle relazioni umane. La diversità del loro campo d’azione e dei
compiti che vengono loro affidati sono il naturale riflesso dei molteplici
bisogni della singola persona e della società moderna in continuo
mutamento. Si occupano di persone sole, ammalate, andicappate,
anziane o disoccupate, di famiglie in difficoltà o in conflitto, di
bambini e di adolescenti difficili, di detenuti o ex detenuti, di
tossicomani, ecc.

Durata: 3 anni a tempo pieno

Il ruolo dell'assistente sociale è quello di:

Sono offerte le formazioni a tempo pieno, parallela
all’attività professionale (1 giorno, 2 serate a
settimana) e part-time, modalità quest’ultima che
permette di conciliare gli impegni famigliari,
sportivi, militari e artistici. La formazione si basa
sull'integrazione di saperi scientifici e pratica
professionale ed alterna insegnamento teorico e
pratica professionale, con un approccio
interdisciplinare. Durante la formazione vengono
acquisite conoscenze e competenze per
l'inserimento nel mondo del lavoro. Il bachelor
sostituisce l'attuale diploma delle SUP e fornisce di
norma una qualifica professionale.

aiutare queste persone o gruppi a comprendere e a risolvere le loro
difficoltà individuali o i loro problemi sociali;
dare loro consigli e assistenza;
contribuire alla modifica del loro ambiente sociale in modo che
possano realizzarsi e vivere armoniosamente.
Gli assistenti sociali sono chiamati a esercitare la loro professione
ovunque la persona, individualmente, come gruppo o collettività, si
trovi in situazioni difficili. Possono svolgere la loro attività presso enti
situati nei centri cittadini, nei quartieri, in villaggi di valli o della
campagna, assumendo anche eventuali responsabilità di un circondario
più o meno vasto.
L’assistente sociale deve avere una personalità equilibrata. Infatti
questa funzione professionale chiama profondamente in causa la
propria personalità, le proprie concezioni sulla vita, sull’essere umano
e sulla società, le proprie motivazioni a lavorare in un servizio sociale
e necessita di solide conoscenze in diversi campi.

4 anni parallelo all'attività lavorativa
4-5 anni part-time
La formazione universitaria si svolge presso il
Dipartimento scienze aziendali e sociali della
Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI) nel campus di Manno.

Al termine della formazione, superati gli esami
finali si ottiene il titolo di
BACHELOR OF SCIENCE SUP IN LAVORO SOCIALE,
opzione assistente sociale.
Questo corso di laurea è pure possibile in altre
SUP in Svizzera; consultare
http://www.swissuniversities.ch

Requisiti
Tutti i candidati devono sostenere un esame di
graduatoria
Accedono direttamente al corso di laurea, previo
superamento dell’esame di graduatoria, i
possessori di una maturità professionale, indirizzo
sanità e socialità
Per i possessori di una maturità liceale o
professionale in un indirizzo non affine a quello
socio-sanitario: superamento dell’esame di
graduatoria e svolgimento di uno stage
professionale in una struttura socio-educativa
Formazione a tempo pieno
9 mesi di stage professionale consecutivi (liceali
o candidati con maturità professionale non
affine)
Formazione parallela all’attività professionale
età minima richiesta per tutti: 25 anni
12 mesi di stage professionale consecutivi
(candidati con maturità liceale o professionale
non affine)
durante la formazione: impiego di almeno il 50%
nel settore socio-educativo per tutti
Formazione part-time
età minima richiesta per tutti: 25 anni
un impegno famigliare, sportivo, militare o
artistico di almeno il 50% (tutti)
6 mesi di stage professionale consecutivi
(candidati con maturità liceale o professionale
non affine)

Settore sociale, scienze sociali
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Desiderio di soccorrere e di aiutare gli altri
Tolleranza e rispetto dell'altro
Attitudine a lavorare in gruppo
Facilità di contatto
Capacità di mettere a proprio agio gli altri
Equilibrio psico-affettivo
Capacità di analisi
Capacità di ascolto e comprensione dell'altro

Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI)
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Palazzo E
Area economia aziendale e sociale
6928 Manno
Telefono: 058 666 61 00
http://www.supsi.ch/deass

Condizioni di lavoro
Gli assistenti sociali lavorano presso istituzioni e enti ufficiali o privati
di natura e dimensioni molto differenti, quali ad esempio uffici di
assistenza, di prevenzione sociale e medico-sociale, di tutela, di
protezione della gioventù, centri scolastici ed educativi, ospedali,
servizi sociali aziendali e privati, consultori famigliari, servizi di aiuto
agli infermi, ecc.
Le condizioni di lavoro variano a seconda delle regioni, dei cantoni o
dei servizi.
Per lavorare nell'ambito dei servizi sociali in genere è richiesto il
diploma professionale.

Perfezionamento
formazione continua offerta da diverse scuole e dalla Comunità
svizzera delle scuole sociali;
corsi di specializzazione quale supervisore/a, formatore/trice
pratico/a, direttore/trice d’istituzione sociale;
corsi per favorire l'accesso a nuove funzioni nel campo della terapia
sociale o dell'amministrazione sociale;
possibilità di carriera limitate: in aumento le funzioni di capogruppo,
caposervizio o direttore/direttrice di istituzioni;
corsi di formazione continua SUP.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento
http://www.supsi.ch/fc/offerta-formativa

Professioni affini
Animatore socioculturale (SUP)/Animatrice socioculturale (SUP)
Conduttore di laboratorio sociopedagogico dipl. SSS/Conduttrice di
laboratorio sociopedagogico dipl. SSS
Educatore sociale SUP/Educatrice sociale SUP
Orientatore professionale, negli studi e nella carriera/Orientatrice
professionale, negli studi e nella carriera

Sozialarbeiter/in FH - Assistant/e social/e HES
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