
Specialista della migrazione   
con attestato professionale federale

fornire consulenza alle 
Accompagnare e 

persone con un 
passato migratorio. 



Come posso acquisire 
 l’attestato professionale?
L’attestato professionale si ottiene assolvendo con 
 successo l’esame di professione.

Durata e costi: 

Di regola entro circa due anni è possibile assolvere i corsi 
preparatori e l’esame di professione.

La tassa per l’esame ammonta a circa 2000 franchi. I  costi 
per i corsi preparatori variano a seconda dell’offerente. 
Per informazioni riguardanti le sovvenzioni da parte  
della Confederazione rinviamo direttamente agli opera-
tori dei corsi. Spesso anche i datori di lavoro partecipano 
ai costi.

Quali sono le condizioni 
 richieste?
Requisiti personali:

 – Elevato senso di responsabilità

 – Marcato interesse ad acquisire conoscenze fondate 
specifiche nel settore della migrazione

 – Apertura verso altre norme e altri valori e capacità di 
cambiare prospettiva 

 – Piacere nel lavoro interculturale



Qual è la qualificazione  
che ottengo con questo  
esame di professione?

 – Favorire l’integrazione sociale ed economica di persone 
con un passato migratorio nella quotidianità

 – Riconoscere le risorse delle persone aiutate e promuo-
verle in modo mirato

 – Far confluire nel lavoro le conoscenze consolidate in 
quanto a condizioni quadro giuridiche, economiche e 
sociali nei settori asilo, integrazione e migrazione

 – Applicare i principi della comunicazione interculturale

 – Collaborare con diversi servizi e operatori specializzati

Possibili luoghi di lavoro:

 – Alloggi per richiedenti l’asilo

 – Programmi occupazionali o di consulenza

 – Servizi specializzati per l’integrazione

«Grazie all’attestato professionale  
ho acquisito competenze approfondi-
te e posso sostenere le persone  
con un passato migratorio in modo 
competente e completo.»



È ammesso all’esame  
di professione

chi è in possesso di un attestato federale di capacità, 
un diploma di fine liceo, il diploma di una scuola spe-
cializzata, una scuola media di diploma o un diploma 
equivalente

+
dispone di almeno 2 anni di esperienza professionale 
nel settore dell’asilo, dell’integrazione e della migrazio-
ne in Svizzera, a contatto diretto con persone con un 
passato migratorio, con un grado di occupazione mini-
mo del 50 per cento, di cui almeno 1 anno con mansioni 
di assistenza, consulenza o accompagnamento

oppure

chi non dispone di uno dei diplomi di cui sopra, può 
attestare però almeno 6 anni di esperienza professio-
nale a un grado d’impiego minimo del 50%, di cui 4 nel 
settore dell’asilo, dell’integrazione e della migrazione, 
di cui 2 anni in Svizzera a contatto diretto con persone 
con un passato migratorio e di cui 1 anno con mansioni 
di assistenza, consulenza o accompagnamento.

A ciò si aggiungono specifici controlli delle competenze 
(cfr. Disposizioni per l’ammissione nel Regolamento  
d’esame sul sito specialista-migrazione.ch)

http://specialista-migrazione.ch


Quali sono le mie  
prospettive?
Il settore sociale offre variegate e interessanti 
 opportunità di sviluppo!

Un prossimo passo nella carriera potrebbe essere:

 – Scuola specializzata superiore di educazione sociale  
(in tedesco o francese)

 – la Scuola specializzata superiore di animazione  
di comunità (in tedesco)

 – Esame di professione Capo team in istituzioni  
sociali e medico-sociali

 – Esame professionale superiore Supervisore-Coach/ 
Consulente in organizzazione



Le professioniste e i professionisti del settore sociale sono 
ricercati, ora e in futuro!

Dove trovo maggiori infor-
mazioni sulla professione?
savoirsocial.ch – Panoramica sulle professioni sociali con 
tutti i documenti, gli indirizzi e i link importanti

orientamento.ch – Il portale ufficiale d’informazione 
dell’orientamento professionale, universitario e di carriera

specialista-migrazione.ch – Sito web relativo all’esame, 
con informazioni su scadenze, costi ecc.
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Organizzazione mantello svizzera del 
mondo del lavoro in ambito sociale

https://savoirsocial.ch/it/home-it
http://orientamento.ch
http://specialista-migrazione.ch

