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Procedura di qualificazione Operatrice sociosanitaria/ Operatore sociosanitario AFC
Lavoro pratico individuale (LPI)
INDICAZIONI GENERALI
ESAME PRATICO:

L’esame pratico può essere sostenuto dopo l’approvazione del capo perito.
Esso ha una durata di 3 h e 30 minuti effettivi, più 20 minuti di pausa.
L’esame può essere effettuato in due fasce orarie: dalle 07.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle19.30.
Prima di iniziare l’attività il candidato deve segnalare se ci sono impedimenti all’esecuzione dell’esame e la
risposta viene verbalizzata.
Nel caso in cui il candidato non sia in grado di sostenere la prova, la stessa sarà rinviata ed è richiesta la
presentazione di un certificato medico entro 3 giorni.
Agli assenti senza valida giustificazione verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
L’esame pratico può essere rinviato solo su presentazione di un certificato medico entro tre giorni dalla data
dell’esame. Il certificato è da trasmettere alla Divisione della formazione professionale, SEFSS, Via Vergiò 18,
6932 Breganzona.
La mancata presentazione del certificato medico invalida il rinvio dell’esame che in tal caso è
considerato sostenuto e NON PROMOSSO.
Richieste particolari
Al fine di permettere ai periti di poter comprendere la situazione dell’esame, all’inizio dell’attività al candidato
sono richiesti : la presentazione del piano di lavoro e la consegna operativa.
Per i campi di competenze operative:
Cure e Assistenza (B) esaminate due competenze operative.
Crisi e emergenza (C) esaminata una competenza operativa.
Atti medico-tecnici (D) esaminate due competenze operative
Organizzazione della giornata, alimentazione (B;E;F;G) esaminata una competenza operativa.
Amministrazione e logistica (H) esaminata una competenza operativa.
Competenze trasversali (A - E)
Le competenze esaminate sono scelte dal superiore gerarchico.

ESAME ORALE:
L’esame orale, composto di una presentazione e di un colloquio professionale, ha una durata complessiva di 40
minuti con inizio 90 minuti dopo la fine dell’esame pratico.
La presentazione da parte del candidato è basata su un utente a scelta e deve descrivere la sua biografia e le
priorità degli interventi effettuati durante l’esame pratico. Ha una durata di 10 minuti.
Il colloquio professionale si basa sui settori di competenza osservati durante la mattinata. Ha una durata di 30
minuti.
Tutta la procedura di qualificazione verrà valutata dai due periti d’esame.
In ossequio alle direttive emanate dalla DFP, i periti non possono comunicare né al candidato né al reparto o
servizio, l’esito della valutazione.
I capi perito d’esame sono a disposizione in caso di necessità ai seguenti recapiti:

Elena Balerna
Esami SSPSS
076 316 81 20
elena.balerna@edu.ti.ch
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Morena Generelli
Esami SCOS
079 730 91 37
m.generelli@bluewin.ch

