
 Corso d’integrazione 
 linguistica, calcolo e 
 informatica per 
 Candidate/i Assistenti 
 di cura 

Il progetto mira a colmare le lacune nelle tre aree attraverso un percorso 
della durata di 98 h/lezione, articolato in 3 moduli, al quale collaborano in 
sinergia 4 formatori. A partire dal rilevamento iniziale delle competenze, 
l’attività formativa poggia sull’utilizzo di materiali originali e sull’esercitazione 
pratica e mirata. L’integrazione degli elementi grammaticali e matematici 
si sviluppa sulle difficoltà specifiche che emergono dal lavoro in aula. Per 
quanto riguarda le TIC, la formatrice parte dalla padronanza acquisita dagli 
individui grazie all’utilizzo ormai comune dello smartphone per sviluppare 
alcune competenze chiave per la quotidianità e la mobilità professionale. La 
criticità principale è costituita dall’eterogeneità rispetto alle conoscenze in 
entrata e ai ritmi individuali di apprendimento. Principale punto chiave per 
il successo è la finalizzazione al “saper fare” con gli strumenti linguistici e 
matematici, e alla gestione pratica ed emotiva della situazione d’esame.

Obiettivi
Preparare le/i partecipanti a sostenere la prova 
d’idoneità per accedere alla formazione di Assistente 
di cura, superando le lacune nelle competenze di 
base di italiano, di calcolo e di informatica emerse 
nell’analisi dei fattori determinanti alla riuscita della 
prova d’idoneità. 

Competenze
Uso indipendente della lingua. Conoscenze locali e 
familiarizzazione del vocabolario di base. Calcolo 
(percentuali, misure di peso e di volume). Basi 
informatiche e di comunicazione.

Pubblico di riferimento
Persone adulte che intendono sostenere la prova 
d’idoneità per accedere alla formazione di Assistente 
di cura e desiderano approfondire le loro competenze 
di italiano, calcolo e TIC.

www.ecap.ch

Promotori
ECAP

Collaborazioni
Centro professionale 
Sociosanitario (CPS)

Finanziamento
Il progetto è stato finanziato 
con un contributo cantonale per 
partecipante e per unità didattica, 
un contributo cantonale forfettario 
per la preparazione del progetto, un 
contributo alle spese di promozione 
e di un contributo di pari importo 
per partecipante e unità didattica 
della Confederazione.

Contatti
Cristiano Morosoli 
ECAP Ticino UNIA
Via Industria 3, 6814 Lamone
cmorosoli@ecap.ch
Tel. 091 604 20 30
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