
Centro professionale e sociale



Il Centro professionale e sociale 
(CPS) è una struttura realizzata  
nel 1974 dal Cantone Ticino,  
con i contribuiti dell’Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali (UFAS).  
Il CPS può accogliere da 60  
a 70 persone di età compresa  
fra i 14 e i 60 anni che, in seguito 
a un danno alla salute, beneficiano 
di provvedimenti professionali 
stabiliti da una decisione da parte 
dell’Assicurazione invalidità.

Al Centro operano diverse figure 
professionali, tra cui operatori sociali, 
formatori, specialisti di sostegno 
psicologico e scolastico, personale 
amministrativo e personale addetto 
ai servizi alberghieri.

Gli operatori del CPS si occupano  
di osservare, accertare o riallenare  
al lavoro, in vari contesti professionali, 
con l’obiettivo di valutare  
le possibilità di prima formazione  
e riqualifica professionale,  
procedendo eventualmente  
a un percorso individualizzato.

Missione
Accompagnare le persone  

che beneficiano di un provvedimento 
professionale finanziato 

dall’Assicurazione invalidità 
 in un percorso finalizzato a una  

(re)integrazione professionale



Gli operatori garantiscono la messa  
in atto dei provvedimenti professionali 
finanziati dall’Assicurazione invalidità.

Per quanto riguarda la formazione,  
a dipendenza del percorso scelto, 
questa può durare dai due ai quattro 
anni. 

È possibile ottenere i seguenti titoli:

- Certificato federale di formazione
pratica (CFP)

- Attestato federale di capacità (AFC)

Settori professionali  
e di osservazione
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Settore di accertamento giovani (SAG)
All’interno del SAG vengono valutate le attitudini 
e le competenze dei giovani assicurati attraverso 
l’attribuzione di svariati lavori a carattere pratico.  
Lo scopo principale è quello di verificare l’idoneità 
dei giovani a intraprendere una formazione. 

All’interno del SAL vengono accolte le persone 
che hanno vissuto un periodo di inattività 
professionale e necessitano di un allenamento 
(regole del lavoro, tenuta, costanza, aumento 
della capacità di lavoro) in vista di intraprendere 
una formazione o riprendere un’attività lavorativa.

Settore di allenamento al lavoro (SAL)

Economia domestica

Provvedimenti offerti

Stage: breve percorso strutturato orientato 
a un primo approccio alla professione

Accertamento: osservazione mirata  
con lo scopo di valutare qualità e attitudini 
professionali

Reinserimento socio professionale (MRE): 
potenziamento della capacità lavorativa  
e delle competenze socio relazionali

Preformazione: preparazione alla formazione

Formazione: percorso di apprendistato

Job Coaching: supervisione della formazione  
che l’assicurato svolge in esterno

Alloggio: soggiorno nelle unità abitative  
con sostegno educativo

Servizi e sostegni 
Servizio di orientamento  
e accompagnamento alla formazione  
(SOAF)
Il Servizio accompagna gli assicurati nei loro 
percorsi individuali di orientamento, stage  
e formazione. 

Il lavoro viene svolto in collaborazione con  
la rete professionale e familiare di riferimento.

Servizio educativo e abitativo (SEA)
Il Servizio, rivolto soprattutto ai giovani, accoglie 
gli assicurati dal lunedì al giovedì presso le unità 
abitative a Cugnasco-Gerra e a Bellinzona. 

L’obiettivo è quello di accompagnare i giovani 
durante la formazione aiutandoli a migliorare 
autonomia e competenze sociali.

Giardinaggio*

* In collaborazione con la Fondazione �rchidea, Riazzino



Centro di accertamento 
professionale (CAP)
Il Centro di accertamento professionale  
ha lo scopo di accertare le capacità lavorative 
attuali e verificare l’incidenza del danno 
alla salute in funzione di un’eventuale 
reintegrazione professionale.

Recuperi e sostegni scolastici
Gli operatori incaricati dei recuperi  
e dei sostegni scolastici eseguono valutazioni  
del livello di competenze scolastiche in entrata, 
svolgono un lavoro di recupero delle nozioni  
di base necessarie per iniziare un tirocinio  
e accompagnano e sostengono l’utente durante 
la formazione.

Sostegno psicologico
Nell’ambito dei percorsi offerti al CPS,  
il sostegno psicologico offre supporto  
agli assicurati con un danno alla salute di tipo 
psichico. 



Centro professionale e sociale

dss-cps @ ti.ch

www.ti.ch/cps

Via Terricciuole 1 
6516 Cugnasco–Gerra

tel. +41 91 814 84 11 
fax +41 91 814 84 19

Autobus
linea Bellinzona–Locarno, fermata Gerra Piano/CPS

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

È possibile usufruire della mensa del Centro


