
LineAscolto

L’operatrice o l’operatore del vostro gruppo 
è a disposizione telefonicamente dal lunedì 
al venerdì dalle 10:00 alle 13:30. 

In altri momenti è possibile scrivere una  
e-mail alla vostra operatrice o al vostro 
operatore lasciando i vostri nome e 
cognome, numero di telefono e se possibile 
una fascia oraria in cui sarà possibile 
richiamarvi.

Cellula di ascolto e accompagnamento per 
allieve e allievi della SSPSS che stanno 

svolgendo o svolgeranno uno stage in una 
struttura sanitaria o assistenziale

Gruppo 1 Giovanna Pellegrino +41 79 176 81 77

OSA H 2D, 3C 
OSA I 2B, 2E, 3A, 3B 
OSS 2 tutte le sezioni 
OSS 3 tutte le sezioni

giovanna.pellegrino@edu.ti.ch

Tatiana Pellegri +41 79 308 10 65

tatiana.pellegri@edu.ti.ch

Gruppo 3 Carlotta Vieceli +41 76 679 76 04

MCA-MS-IV A carlotta.vieceli@ti.ch

Gruppo 4 Patrizio Maggetti +41 76 381 85 11

MCB-MS-IV B patrizio.maggetti@edu.ti.ch

Gruppo 5 Dario Bernasconi +41 76 525 65 05

MCC-MS-iV C dario.bernasconi1@edu.ti.ch

Gruppo 6 Paola Maeusli - Pellegatta +41 76 679 73 97

OSS in stage presso Cigno Bianco - Agno

mailto:giovanna.pellegrino@edu.ti.ch
mailto:tatiana.pellegri@edu.ti.ch


Chi siamo 
La cellula LineAscolto fa parte di Linea, un 
Servizio del Dipartimento dell’Educazione 
della Cultura e dello Sport, che si occupa di 
sostenere chi è attivo nella scuola e che si 
trova in un momento di difficoltà. 

Chi si può rivolgere a noi 
La cellula LineAscolto è stata pensata per 
voi allieve e allievi della SSPSS, che state 
svolgendo o svolgerete il vostro stage in una 
struttura sanitaria o assistenziale durante 
l’evoluzione epidemiologica del Covid-19. 

Di che cosa ci occupiamo 
Ascoltiamo le vostre emozioni se doveste 
essere confrontati con delle preoccupazioni, 
delle difficoltà, dei momenti di sconforto, 
delle paure, relativi al vostro lavoro attuale. 

Come funziona e che cosa facciamo? 
Quando telefonate a LineAscolto 
innanzitutto vi ascoltiamo e cerchiamo di 
focalizzare con voi il vostro problema.  
Il nostro scopo è di aiutarvi ad affrontare 
l’esperienza dello stage nel miglior modo 
possibile e con serenità.  

Discrezione 
Vi ascoltiamo con la massima discrezione. 
Alcune volte potremmo aver bisogno di 
sentire altre persone di riferimento della 
vostra formazione, ma sempre rispettando 
la vostra privacy. 

Quando contattarci 
Qualunque sia il vostro problema è sempre 
meglio parlarne al più presto, per evitare 
che le cose si complichino. Trovate orari e 
modalità di contatto su questo volantino. 


