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Centro di accertamento  
professionale 
Al Centro di accertamento professionale (CAP),  
inserito nel Centro professionale e sociale (CPS) 
di Cugnasco-Gerra, vengono accolte persone 
per le quali, a causa di un danno alla salute, è 
opportuno svolgere una valutazione delle risorse 
lavorative e personali in vista di una riqualifica  
o di un reinserimento professionale.

Ai partecipanti viene proposto un percorso  
individualizzato che consiste in esercitazioni  
e incontri di consulenza.

L’accertamento professionale è proposto annual-
mente nell’ambito di 8 gruppi da 6-8 persone.  

Destinatari e attività 
I provvedimenti messi in atto al CAP sono desti-
nati a coloro che hanno inoltrato una domanda 
di prestazioni all’Assicurazione invalidità (AI)  
e per i quali è ipotizzabile un reinserimento  
nel mondo del lavoro.

Le attività proposte sono le seguenti:

• Attività pratico-manuali, concettuali  
e amministrative

• Orientamento: colloqui personali, analisi 
degli interessi, bilancio delle competenze, 
test attitudinali

• Prove scolastiche semplici o più appro-
fondite in previsione di una riqualifica 
professionale

• Se necessario, brevi prove pratiche  
di attività specifiche interne al CPS 



Durata dell’accertamento  
e orari di lavoro
Il periodo di accertamento è di 20 giorni lavorati-
vi. Eventualmente possono essere proposti anche 
dei percorsi più brevi, di 10 giorni.

Orari:

Dal lunedì al giovedì 
08.15–12.00 / 13.00–16.45

Il venerdì 
08.15–12.00

Collaboratori
Al CAP operano varie figure professionali:  
un responsabile, dei consulenti per l’accerta-
mento professionale, un orientatore scolastico  
e professionale e un medico.

Il CAP ricorre inoltre a collaborazioni con altre 
figure professionali all’interno del CPS: psicologi, 
docenti di cultura generale, educatori, maestri 
socio-professionali e personale amministrativo. 



Centro di accertamento professionale

dss-capticino @ ti.ch

www.ti.ch/cap

Via Terricciuole 1 
6516 Cugnasco–Gerra

tel. +41 91 814 84 11 
fax +41 91 814 84 89

Autobus
linea Bellinzona–Locarno, fermata Gerra Piano/CPS

Treno
linea Bellinzona–Locarno, stazione Riazzino, circa 1.5 Km dal CPS

Per i pasti e l’eventuale alloggio il CAP usufruisce 
dei servizi alberghieri del CPS 


