Servizi
e sostegni

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e
della socialità

Il servizio di orientamento,
accompagnamento
alla formazione si occupa di

Divisione
dell’azione sociale e
delle famiglie

– accompagnare gli utenti nei percorsi
individuali di orientamento, stage,
formazione
– accompagnare i settori professionali
– collaborare con i consulenti
dell’Assicurazione Invalidità
per l’inserimento professionale

Possibilità di pernottare in camere
singole e di usufruire della mensa
del Centro Professionale
e Sociale durante i giorni lavorativi.
telefono
fax
e-mail
internet

Il servizio
educativo e abitativo
Si occupa di accompagnare
gli utenti nei progetti educativi
e abitativi.
Il PERCORSO DIURNO
prepara al mondo del lavoro con:
- Laboratorio di osservazione
didattica.
- Laboratorio multifunzionale di
osservazione pratico - manuale.
IL PERCORSO SERALE
E NOTTURNO (da lunedì
a venerdì) con unità abitative
al CPS e a Bellinzona, sviluppa
le competenze sociali e
l’autonomia personale.
Rivolto soprattutto ai giovani

091 814 84 11
091 814 84 19
dss-cps@ti.ch
www.ti.ch/cps

CPS
Centro
Professionale
e Sociale

Gordola

Bus

Riazzino

Gerra Piano

Bus

A13

Sostegno psicologico
Su richiesta degli utenti
e dei consulenti Assicurazione
Invalidità il sostegno psicologico
è volto a favorire gli utenti
nel progetto di lavoro ed educativo.

LAGO
MAGGIORE

Quartino

Consulenza medica
Il medico si occupa
della consulenza in merito
al danno alla salute riferito
al provvedimento professionale

via Terriciuole
6516 Cugnasco Gerra

Recuperi
e sostegni scolastici
Riferiti alle conoscenze scolastiche
di base (matematica, lingue)
e alle lezioni di sostegno durante
l’apprendistato.
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Circa 1.5 Km dal Centro

Centro
Professionale
e Sociale

Formazione
Professionale
A dipendenza del tipo di formazione
scelta, dura dai 2 ai 4 anni,
si possono ottenere i seguenti titoli

È un istituto che accoglie circa
60/70 persone tra i 16 e i 60 anni.
Per accedere è necessaria la decisione
per un accertamento o per
provvedimenti professionali di un
ufficio cantonale dell’Assicurazione
Invalidità.

– Attestato di formazione empirica
– Certificato di formazione biennale
– Attestato cantonale di formazione
pratica
– Attestato federale di capacità
– Certificato di formazione su misura

Cosa si può fare al CPS

Centro Accertamento
Professionale (CAP)

– Accertare la capacità lavorativa
– Osservare gli utenti in un dato
contesto professionale
– Valutare le possibilità
di pre-formazione (giovani),
di prima formazione
o di riqualifica professionale
– Offrire percorsi
di formazione individualizzati
e progetti di reintegrazione
professionale e sociale
– Allenare al lavoro

Ha lo scopo di accertare
le capacità lavorative attuali
e verificare l’incidenza
del danno alla salute in funzione
di un’eventuale reintegrazione
professionale (misura istruttoria).

Commercio

Organico
Al CPS lavorano più di quaranta
persone suddivise tra operatori
sociali, docenti, maestri professionali,
specialisti di sostegno psicologico
e scolastico, medico, personale
amministrativo e personale addetto ai
servizi generali.

Lavori previsti nel mansionario
dell’operatore di edifici
e infrastrutture ed eventuale
formazione nel settore.
Preparazione alla formazione
e formazioni in tutte le professioni
previste dalla legge federale
sulla formazione professionale.
Con accompagnamento
nelle aziende esterne al Centro.

Informatica

Lavori in ambito
amministrativo-commerciale.

Osservazione nei laboratori
Viene effettuata nei laboratori
del Centro con lo scopo
di verificare l’idoneità a svolgere
un’attività e/o una formazione
nelle relative professioni.
Può durare da uno a tre mesi.

La formazione, nei livelli specificati,
può essere svolta nei seguenti
settori nei quali si prevede inoltre
la preparazione per altre attività
indicate.

Altre formazioni

Introduzione generale all’uso
dei mezzi informatici.

Cucina

Meccanica

Lavori di ristorazione in diversi ambiti
quali ristoranti, mense e istituti.

Attività previste nell’industria
meccanica o in laboratori artigianali
quale tornitore, fresatore,
su macchine tradizionali o a (controllo
numerico CNC).

Giardinaggio
Lavori generali di giardinaggio.

Orologeria
Lavori previsti
nell’industria orologiera.

Economia domestica
Lavori di economia domestica in
istituti pubblici o privati quali case per
anziani, istituti di cura, alberghi.

