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Introduzione 

 
Obiettivo 
 
Il presente programma quadro (PQ) descrive i principi, l’organizzazione e le competenze concernenti la for-
mazione che porta al titolo di “maestra socio-professionale, maestro socio-professionale dipl. SSS”. Stabilisce 
la lista delle competenze ed enumera le capacità per ognuna di queste. Definisce i relativi settori di insegna-
mento, precisando la durata dell’apprendimento. 
 
 
Basi giuridiche 
 
- Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). 
- Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr). 
- Ordinanza del DFE dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di 

formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, in particolare gli articoli 6 e 7. 
Il presente programma quadro d’insegnamento è stato elaborato in base alla guida dell’UFFT del 31 marzo 
2006 “Programmi quadro delle scuole specializzate superiori” e alla griglia di criteri del 18 settembre 2006 
“Garanzia della qualità programmi quadro d’insegnamento SSS”.  
 
 
Organi responsabili 
 
Gli organi responsabili del programma quadro sono la SPAS (Piattaforma svizzera delle formazioni in ambito 
sociale) e l’Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale.  
Il programma quadro va riesaminato periodicamente. Eventuali proposte di modificazioni o di aggiunte posso-
no essere inoltrate dagli operatori della formazione o dalle associazioni professionali all’indirizzo degli organi 
responsabili. Qualsiasi modifica del programma quadro d’insegnamento dovrà essere approvata congiunta-
mente da ambo le organizzazioni responsabili. 
Indirizzi:  
- SPAS, Aarbergergasse 40, Casella postale 7060, 3001 Berna. 
- Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale, Eigerplatz 5, 3000 Berna 
 
 
Coordinamento 
 
Nel senso di una posizione chiara delle formazioni SSS valeva importante che i programmi quadro elaborati 
riferiti al concetto di formazione, all` ammissione, al procedimento di qualificazione, alla formazione pratica ed 
alla distribuzione del tempo di formazione fossero compatibili il meglio possibile. Perciò i contenuti dei capitoli 
corrispondenti dei programmi quadro SSS in educazione sociale, in educazione bambini ed maestzra/maestro 
socio-professionale sono accordati. 
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1. Campo professionale e contesto 

1.1 Campo d’attività 

 

Il maestro socio-professionale / la maestra socio-professionale (designati in seguito con l’acronimo 
MSP che si applica indistintamente agli uomini e alle donne) lavora accanto alle persone che, a 
causa di deficienze fisiche, psichiche, intellettuali o sociali, sono escluse, o a rischio di esclusione, dal 
mercato del lavoro. Attraverso un’attività appropriata, il/la MSP punta al miglioramento delle loro capa-
cità e all’integrazione ottimale in un laboratorio1 per persone disabili o disadattate, o ancora al loro in-
serimento nel mercato del lavoro abituale. 

 

Il/la MSP interviene in aiuto alle persone affette di handicap, giovani che presentano disturbi del com-
portamento o con difficoltà di apprendimento, adulti in difficoltà psicologica o sociale, persone in cerca 
di lavoro, disadattate o devianti. 

 

Il/la MSP è un attore delle professioni del re-inserimento e del ri-adattamento. Assicura l’accoglienza 
in un ambiente lavorativo, come pure l’accompagnamento socio-professionale delle persone che 
prende a carico.  

 

La sua azione punta a : 

 
• fornire un quadro di lavoro appropriato alle persone accolte  
• mettere in atto una pedagogia adattata alle difficoltà incontrate dagli utenti  
• sviluppare le competenze e favorire l’autonomia degli utenti  
• favorire l’integrazione professionale in un ambiente abituale di lavoro o in un ambien-

te protetto 
 
Le attività del/della MSP si situano alla confluenza di tre professioni: 

 
A. di pertinenza del settore professionale nei vari ambiti di lavoro  

 B. di pertinenza dell’insegnamento e della formazione 
C. di pertinenza del settore sociale 

 
L’ insegnamento e/o la formazione sono la funzioni centrale della professione di MSP. L‘aspetto pedagogico 
della professione è particolarmente importante a causa del grande e variegato numero di utenti al quale il/la 
MSP può essere confrontato. Gli interventi pedagogici e/o formativi possono essere molto specializzati oppu-
re, al contrario, di carattere molto generico. 

 

Gestire un laboratorio 
Organizzare il lavoro 
Assicurare la produzione 
Gestire le finanze del laboratorio 

Sviluppare l’ergonomia e la sicurezza sul lavoro  A 

Sviluppare nuove prestazioni Analizzare i risultati 
Studiare le evoluzioni possibili 

                                                 
1
 In questo programma quadro il laboratorio è definito in un senso molto largo e non è fissato ad attività di produzione. 
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Promuovere le prestazioni 
Sviluppare nuovi prodotti 

Valutare le capacità della persona in difficoltà  

B 
Insegnare e/o formare persone in difficoltà  

Concepire progetti socio-professionali 
Motivare gli utenti 
Dispensare l’insegnamento 
Sviluppare strumenti pedagogici 

Gestire relazioni interpersonali  

Lavorare in gruppo  C 

Contribuire all’integrazione sociale e professionale  

A-B-C Sviluppare la riflessione  
 

1.2 Contesto professionale 

Il/la MSP esercita l’attività in contesti molto diversi :  

• laboratori occupazionali 
• laboratori protetti  
• centri di formazione professionale specializzata 
• unità di osservazione o di preparazione alla vita attiva 
• aziende di istruzione  
• stabilimenti di detenzione 
• centri di riadattamento 
• o qualsiasi altra struttura sociale che propone un’occupazione in relazione a 

un’apprendistato vero e proprio o parziale di un’attività professionale 
 

Il/la MSP ha una qualifica professionale precedente (livello AFC, Attestato federale di capacità), com-
pletata da una formazione socio-pedagogica in una Scuola Specializzata Superiore, e fa generalmen-
te parte di un’équipe pluridisciplinare (educatori/trici sociali, docenti, psicologi, animatori/trici, ecc.). In 
questa veste, è un attore a pieno titolo dell’intervento sociale, come un educatore / un’educatrice so-
ciale, ma nel suo specifico settore (il mondo del lavoro). La sua azione privilegia, nella misura del pos-
sibile, gli aspetti sociali rispetto agli aspetti economici. 
 
Collabora con gli ambienti economici e con gli organismi di collocamento, pubblici o privati.  
 

1.3 Organizzazione del lavoro 

 
A dipendenza del tipo di laboratorio e dell’organizzazione dell’istituzione per il quale lavora, il/la MSP 
opera in due modi  diversi: 

 
• in modo indipendente 
• in collaborazione con altri/altre MSP 

 
Nel primo caso, l’organizzazione assomiglia a quella di una piccola azienda indipendente. Il/la MSP 
opera come un artigiano nel suo settore di lavoro. Assume da solo/a la responsabilità della gestione 
del laboratorio, dell’organizzazione e della produzione. Deve conoscere e padroneggiare tutti i para-
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metri del proprio settore professionale. A tale scopo, il/la MSP avrà acquisito, precedentemente, una 
formazione specifica legata all’attività del laboratorio presso il quale è assunto/a. Tuttavia, questa  
formazione di base, da sola, non sarebbe sufficiente. Le attività descritte precedentemente richiedono 
competenze di « management », di gestione di progetti e di conduzione aziendale. 
 
Nel secondo caso, collabora con altri/e MSP in un medesimo laboratorio, composto da diversi settori 
d’attività. Le responsabilità sono allora suddivise per settore (produzione, controllo, condizionamento, 
ecc.). Ogni MSP ha una funzione particolare e responsabilità specifiche nel procedimento produttivo. 
In particolare, è chiamato/a a collaborare con i colleghi nel corso di manifestazioni che raggruppano 
diversi laboratori specifici (vendite, mercati, esposizioni, feste, ecc.). 
Esistono inoltre situazioni intermedie fra questi due modi operativi.  
 

 

1.4 Responsabilità generali 

 
Il/la MSP assume in modo indipendente, o in collaborazione con i colleghi, tutte le responsabilità derivanti dai 
compiti descritti al capitolo « Campo d’attività ». La complessità dell’approccio richiede un grado elevato di 
padronanza dei diversi processi. 
 

Responsabilità pedagogica 
 

La concezione, la messa in atto di una pedagogia è il principale campo di attività nel quale il/la MSP 
impegna la sua responsabilità. 
 
La pedagogia - e/o la formazione - costituisce la spina dorsale della sua attività. L’azione pedagogica è basata 
su conoscenze metodologiche e didattiche. La responsabilità della valutazione delle capacità della persona 
gli/le incombe sia all’inizio che in corso di formazione. Il/la MSP è responsabile dell’applicazione di una peda-
gogia (basata sulle valutazioni) che tiene conto, da una parte, delle difficoltà sociali degli utenti interessati e, 
dall’altra, delle specificità del gruppo e delle persone di cui assume la formazione. La pedagogia che mette in 
atto deve inoltre tener conto degli obiettivi di formazione (valorizzazione, inserimento, integrazione, occupa-
zione, ecc.) e degli imperativi economici. 
 
Il/la MSP può essere chiamato/a a intervenire tanto a livello della formazione di una persona isolata, come di 
un gruppo o di un corso in un’entità « classe ».  
 
Per assumere la responsabilità delle proprie scelte, il/la MSP deve potersi appoggiare su solide conoscenze 
dei metodi formativi e pedagogici. 
 

Responsabilità sociale 

 

L’aspetto sociale del mestiere di MSP è da considerare come importante, addirittura prioritario. Il/la 
MSP ingaggia la propria reponsabilità nella condotta del gruppo, le relazioni interpersonali, la soluzione di 
problemi sociali legati all’integrazione e/o all’inserimento professionale. 
Il rispetto della persona umana è soggiacente al suo intervento sociale. Questo rispetto si richiama in partico-
lare a valori quali l’etica, la protezione della salute, la sicurezza, il rispetto delle differenze culturali e sociali, 
ecc. Il/la MSP deve imperativamente tener conto , nell’esercizio della propria professione, delle caratteristiche 
e delle problematiche sociali specifiche ad ogni persona. 
Nelle diverse istituzioni, esercita la propria responsabilità sociale sia nell’ambito dell’iter di cooperazione 
all’interno dell’istituzione (gruppi educativi,  commissioni pedagogiche, colloqui, sedute di direzione, ecc.), sia 



Maestra / maestro socio-professionale dipl. SSS 

PQ MSP SSS 15.09.2008 - 7 -  

nell’ambito di reti nelle quali intervengono persone esterne (medico, famiglia, autorità di collocamento, autorità 
scolastica, ecc.). 
 

Responsabilità di gestione 
 

Il/la MSP assume in modo autonomo la responsabilità della gestione di un laboratorio e di tutti i relativi compiti 
di sviluppo, di organizzazione, di produzione. Tiene conto del contesto economicodel settore ed é attento/a 
all’equilibrio tra gli aspetti economici e gli aspetti sociali della sua attività. Sviluppa nuove prestazioni e dà pro-
va di creatività in materia di prodotti e di processi di produzione. 
 
Responsabilità globale 
 

Il/la MSP non dispone solo di competenze pratiche nei settori di cui è responsabile, ma deve necessariamente 
disporre di competenze analitiche, basate su solide conoscenze teoriche,  che gli/le permettano un’azione 
ponderata, sia in tema di pedagogia,che nell’ intervento sociale o di gestione.  
Questo imperativo di azione ponderata, associata all’intervento sociale, distingue la sua funzione da quella di 
un semplice gerente di laboratorio. 
 
Secondo il contesto, il/la MSP opera in collaborazione con altri colleghi/e MSP. In tal caso, può delegare alcu-
ni  compiti a dei collaboratori  o a dalle collaboratrici, secondo le loro competenze, assumendone la responsa-
bilità di coordinazione dei compiti e della supervisione generale. Le sue responsabilità possono dunque esten-
dersi oltre la gestione di un laboratorio. 
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2. Processi di lavoro e competenze da acquisire 

 
Le seguenti descrizioni dei processi di lavoro (Processi 1- 9) trattano concretamente delle competenze 
professionali, metodologiche, personali e sociali che il/la MSP deve saper padroneggiare al termine 
della formazione. Per ogni processo viene precisato, il livello delle competenze viene precisato se-
condo una griglia di qualifiche che si riferiscono al « Quadro europeo delle qualifiche EQF, European 
qualifications framework » (v. capitolo 9.2). 
 

Elementi importanti da considerare in ogni processo di lavoro : 
 
 
Le situazioni da gestire in un laboratorio protetto, o nell’ambito dell’inserimento di persone in situazioni 
di handicap in un contesto professionale abituale, sono complesse, cambiano continuamente e pos-
sono essere anticipate solo parzialmente. 
 
Ciò è dovuto alla diversità delle problematiche sociali, ai vari fattori che entrano in gioco nel compor-
tamento e nelle reazioni delle persone disabili e alla loro vulnerabilità di fronte agli avvenimenti della 
vita  quodidiana.  
Si esige dal/dalla MSP che risolva in modo autonomo i problemi comportamentali, che adatti 
l’ambiente di lavoro alle diverse problematiche individuali, che tenga conto delle possibilità e delle a-
spirazioni degli utenti, assicurando nel contempo l’accompagnamento sociale e una produzione. La 
professione di MSP è caratterizzata da un alto grado di responsabilità permanente e da livelli di com-
plessità che cambiano a seconda delle situazioni. Ciò si ritrova a tutti i livelli di competenze da acquisi-
re nei diversi processi di lavoro.  
 
Lista dei processi 
 

Processo 1 Valutare le capacità della persona in difficoltà 

Processo 2 Lavorare in équipe 

Processo 3 Gestire un laboratorio 

Processo 4 Formare persone in difficoltà 

Processo 5 Gestire relazioni interpersonali 

Processo 6 Sviluppare l’ergonomia e la sicurezza sul lavoro 

Processo 7 Sviluppare nuove prestazioni 

Processo 8 Contribuire all’integrazione sociale e professionale 

Processo 9 Sviluppare la riflessione sulla propria funzione, i propri compiti e il proprio ruolo 

 
Specchietto 1 : lista dei  processi 
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2.1 Processo 1 Valutare le capacità della persona in difficoltà 

 
2.1.1 Qualificazione e descrizione della situazione 

 
Il/la MSP è capace di valutare le competenze, le capacità pratiche, intellettuali e sociali delle perso-
ne in difficoltà che gli sono affidate. Questa valutazione può intervenire sia all’inizio, sia durante, sia 
alla fine della presa a carico. Viene realizzata nell’ambito di un laboratorio o di un altro contesto di 
reinserimento e si indirizza a persone che presentano problematiche sociali varie e complesse. 
 

2.1.2 Livello delle competenze : 5 
Questo livello si applica a tutte le competenze del punto 2.1.3 
 

2.1.3 Competenze e risorse 
 

 

Competenze Risorse  

• Osservare le persone in difficoltà 
 

− Raccoglie informazioni sulle persone  
− Utilizza griglie di osservazione a disposizione 
− Sviluppa strumenti di osservazione personalizzati, studiati 

durante la formazione o ne crea dei nuovi 

• Identificare le differenti problema-
tiche delle persone  

− Conosce le caratteristiche dei diversi handicap, dei disturbi 
e delle varie problematiche sociali 

− Utilizza i sistemi di riferimento teorici 

• Determinare le potenzialità di mi-
glioramento delle persone in diffi-
coltà 

− Analizza e valuta le informazioni raccolte 
− Allestisce bilanci iniziali, intermedi e finali 
− Redige rapporti di sintesi destinati alle persone o agli orga-

nismi interessati 
− Ricorre alle risorse a disposizione nel suo contesto profes-

sionale 
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2.2 Processo 2 Lavorare in équipe 

 
2.2.1 Qualificazione e descrizione della situazione 

 
Il/la MSP è in rapporto diretto con le varie équipe educative. Partecipa  inoltre a riunioni di gruppo 
specifiche interne o esterne all’istituzione (famiglie, rappresentanti legali, medici curanti, uffici di col-
locamento, associazioni, fornitori, clienti, ecc.). Collabora con ognuno di loro partecipando alle deci-
sioni concernenti le persone che gli/le sono affidate. 
 

2.2.2 Livello delle competenze :  5 
Questo livello si applica a tutte le competenze del punto 2.2.3 
 

2.2.3 Competenze e risorse 
 

Competenze Risorse 

• Cooperare nell’ambito di 
un’équipe interdisciplinare 

− Conosce la terminologia propria alle differenti patologie e 
problematiche sociali 

− Prende in considerazione l’opinione  dell’équipe educativa 
− Svolge un’azione che si integra in un quadro interdisciplina-

re 

• Identificare le reti interne 
ed esterne 

− Conosce le reti periferiche all’istituzione 
− Mette in correlazione le strutture, i valori e la missione 

dell’istituzione o dell’organismo interessato 
− Individua le situazioni che necessitano il ricorso a una rete 

esterna, in particolare in situazione di crisi 

• Argomentare nei casi di 
decisioni concernenti le 
persone affidate 

− Elabora documenti strutturati e comprensibili 
− Si appoggia su osservazioni precise 
− Analizza pratiche e/o problemi socio-professionali comples-

si 
− Ha una visione chiara, precisa e completa della situazione 

• Negoziare un’opzione 
comune 

− Accetta di fare concessioni-compromessi 
− Partecipa attivamente alla ricerca di un consenso 
− Padroneggia tecniche di gestione dei conflitti 
− Stabilisce contatti con la famiglia 

• Condurre un gruppo di 
lavoro 

− Prepara e anima le sedute 
− Padroneggia le tecniche di conduzione delle sedute 
− Riferisce il contenuto dei dibattiti, oralmente o per scritto 
− Utilizza strumenti informatici 
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2.3 Processo 3 Gestire un laboratorio 

 

2.3.1 Qualificazione e descrizione della situazione 
 
Il/la MSP gestisce in modo autonomo i compiti del suo laboratorio con le mansioni di un direttore o 
di un responsabile di una piccola o media impresa (PMI). Conduce in modo autonomo 
l’organizzazione, il marketing, la produzione e l’amministrazione del proprio laboratorio e ne assume 
la responsabilità finale. In contesti di grandi dimensioni, pianifica e coordina le attività del laboratorio 
di cui assume la responsabilità, in collaborazione con gli/le altri/e MSP del proprio settore d’attività. 
 
In maniera autonoma o in collaborazione con altri/e, svolge i seguenti compiti : 
 

• Contatto generale con la clientela (consulenze) 

• Realizzazione di preventivi 

• Pianificazione del lavoro in funzione delle ordinazioni e delle scadenze di consegna 

• Produzione 

− realizzazione di planning di produzione 

− gestione dei flussi di materiale 

− organizzazione dei posti di lavoro e della catena di produzione 

− gestione delle scorte 

− controllo della qualità 

• Fatturazione 

• Contabilità del laboratorio 
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2.3.2 Livello delle competenze :  6 

Questo livello si applica a tutte le competenze del punto 2.3.3 
 

2.3.3 Competenze e risorse 
 

Competenze Risorse 

• Organizzare il laborato-
rio in maniera funzionale 

 

− Adatta il laboratorio all’evoluzione della tecnologia 
− Pianifica i processi di produzione del laboratorio 
− Descrive precise procedure di lavoro  
− Coordina i diversi compiti 
− Mette in atto controlli di qualità 

• Sviluppare e far funzio-
nare il laboratorio nel ri-
spetto del quadro legale 
e istituzionale 

− Conosce e applica le principali regole deontologiche della 
struttura sociale nella quale si situa la propria azione  

− Conosce e applica i concetti etici del settore interessato 
− Conosce e rispetta le disposizioni legali che reggono le 

attività del laboratorio 
− Utilizza le procedure del sistema di qualità dell’istituzione 

• Assicurare la produzio-
ne in un contesto evolu-
tivo 

− Gestisce in modo opportuno le scorte e i flussi di materiale  
− Determina i compiti prioritari 
− Pianifica il lavoro dei collaboratori 
− Controlla la qualità del lavoro svolto 
− Elabora e mette in atto progetti (fattibilità, risorse, produzio-

ne, scadenze, consegne)  

• Gestire gli aspetti finan-
ziari di un laboratorio 

− Allestisce preventivi, offerte e fatture 
− Stabilisce il budget del laboratorio o di un progetto 
− Tiene la contabilità del laboratorio 

• Assumere la responsa-
bilità dei compiti ammini-
strativi 

− Gestisce orari, pause, vacanze, assenze delle persone che 
gli sono affidate  

− Propone e calcola la retribuzione degli utenti 
− Si occupa delle ordinazioni 

• Tener conto delle misu-
re relative all’ambiente 

− Favorisce e/o propone l’utilizzo di prodotti non inquinanti o 
debolmente inquinanti 

− Ricerca soluzioni con lo scopo di ottimizzare la produzione 
di rifiuti legata all’attività di cui è responsabile 

− Conosce le procedure in materia di riciclaggio dei rifiuti 
− Conosce la tossicità e i gradi di pericolosità delle materie 

che utilizza nel laboratorio 
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2.4 Processo 4 Formare persone in difficoltà 

 
2.4.1 Qualificazione e descrizione della situazione 

 
Trasmettere le proprie conoscenze professionali a persone in difficoltà è una funzione fondamentale 
della missione del/della MSP. A tale scopo dispone di infrastrutture, di macchinari e di materiali pro-
fessionali e didattici che gli/le permettono d’insegnare la sua pratica professionale specifica. 
L’approccio pedagogico è essenzialmente fondato sulla pratica, ma non deve escludere i contenuti 
dei corsi teorici. 
La trasmissione delle conoscenze si svolge sia in un laboratorio specializzato, sia in un contesto di 
lavoro abituale. 
 
Favorisce lo sviluppo delle conoscenze delle persone motivandole. Lo scopo finale è l’inserimento o 
l’integrazione professionale degli utenti, così come la loro socializzazione. 
 
A seconda della missione e degli scopi dell’istituzione, la formazione  degli utenti  può avere obiettivi 
diversi, cioè : 
 

• Lo sviluppo di competenze specifiche  

• L’occupazione professionale  

• La valorizzazione e la crescita personale  

• L’integrazione sociale 

• L’inserimento socio-professionale (rilancio al lavoro, ricerca di un impiego, collocamento) 

• L’aiuto alla riconversione professionale 

• La formazione – ottenimento di un titolo (AFC o altro) 
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2.4.2 Livello delle competenze : 6 
Questo livello si applica a tutte le competenze del punto 2.4.3 
 
 
 

2.4.3 Competenze e risorse 
 
 

Competenze Risorse 

• Concepire progetti socio-
professionali 

− Si basa sui risultati delle proprie osservazioni e analisi 
− Definisce le risorse umane e i mezzi materiali necessari allo 

svolgimento del lavoro nel proprio settore 
− Propone soluzioni di integrazione professionale o sociale 

• Sviluppare strumenti o 
metodi pedagogici  

− Elabora concetti di formazione coerenti, tenendo conto del-
le capacità delle persone 

− Definisce le priorità di apprendimento 
− Mette in atto approcci pedagogici diversi 
− Struttura e suddivide la formazione in sequenze di appren-

dimento 
− Definisce obiettivi generali di formazione, individuali o col-

lettivi 

•  Motivare gli utenti nel 
processo di apprendimen-
to 

− Applica approcci di valorizzazione della persona 
− Delega responsabilità agli utenti in funzione delle loro ca-

pacità 

•  Dispensare un insegna-
mento teorico e pratico  

− Definisce obiettivi specifici e misurabili  
− Concepicse la struttura dei corsi 
− Trasmette direttive chiare e precise 
− Crea e utilizza strumenti didattici 
− Trasmette il proprio bagaglio professionale secondo metodi 

pedagogici diversi 
− Adatta i corsi in funzione delle realtà del momento 
− Valuta il risultato dell’insegnamento basandosi su diversi 

metodi 

 



Maestra / maestro socio-professionale dipl. SSS 

PQ MSP SSS 15.09.2008 - 15 -  

2.5 Processo 5 Gestire relazioni interpersonali 

2.5.1 Qualificazione e descrizione della situazione 
Il/la MSP gestisce le relazioni tra le persone che gli sono affidate. I suoi interventi si svolgono a livel-
lo di contatti individuali e/o di gruppo. Deve far fronte alle diverse situazioni di stress o di conflitto. 
Sviluppa strategie per risolvere problematiche relazionali complesse, come pure le situazioni conflit-
tuali. Queste situazioni di crisi avvengono prevalentemente all’interno del laboratorio stesso ; tutta-
via, gli interventi del/della MSP si esercitano anche in un contesto più ampio, o perfino esterno a 
un’istituzione sociale. 
 

2.5.2 Livello delle competenze :  6 
Questo livello si applica a tutte le competenze del punto 2.5.3 
 

2.5.3 Competenze e risorse 
 

Competenze Risorse 

• Comunicare in ma-
niera appropriata 
con un gruppo di u-
tenti o con una per-
sona  

− Dà prova di saper comunicare in modo empatico con tatto e di-
plomazia, tenendo conto delle specificità culturali e/o sociali di 
ognuno 

− Si esprime in modo chiaro 
− Tiene conto della problematica sociale e/o culturale della persona 

interlocutrice 
− Rispetta la necessaria distanza 
− È cosciente dei propri valori e delle loro interazioni con quelli della 

persona interlocutrice 

• Gestire le dinami-
che di gruppo degli 
utenti 

 

− Identifica gli interessi, le differenze culturali e le motivazioni delle 
persone 

− Utilizza i punti forti come stimolo di attività 
− Adatta le diverse attività in funzione dei ritmi di ognuno 

• Favorire la soluzio-
ne dei conflitti  

− Reperisce e analizza i problemi che impediscono il buon funzio-
namento del gruppo o del rapporto tra due persone 

− Tiene conto delle differenze di cultura 
− Mette in atto misure preventive e correttive 
− Stabilisce e applica metodi che permettono di risolvere problemi 

con persone che presentano comportamenti inappropriati 
− Riconosce il momento in cui è opportuno sospendere il proprio 

intervento. 
−  Reagisce in modo adeguato di fronte a un avvenimento imprevi-

sto 
− Stabilisce e determina la necessità di rivolgersi alla rete interna o 

esterna 
− Individua i fattori di stress e li prende in considerazione nei propri 

interventi 
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2.6 Processo 6 Sviluppare l’ergonomia e la sicurezza sul lavoro 

 
2.6.1 Qualificazione e descrizione della situazione 

 
Il/la MSP prevede, prepara e adatta i posti di lavoro ai bisogni specifici delle persone. Utilizza i mez-
zi messi a disposizione dall’istituzione e i metodi che gli sono stati trasmessi durante la formazione. 
Basandosi sulle diverse fonti di informazione concernenti la persona presa a carico, ricerca soluzio-
ni per ottimizzare la salute della stessa e gli imperativi della produzione.  
 

2.6.2 Livello delle competenze:  5 
Questo livello si applica a tutte le competenze del punto 2.6.3 
 

2.6.3 Competenze e risorse 
 

 

Competenze Risorse 

• Concettualizzare 
l’ergonomia e l’igiene 
del laboratorio 

− Padroneggia le risorse teoriche in ergonomia 
− Conosce l’impatto delle condizioni dei posti di lavoro del labora-

torio sulla salute degli utenti 
− Analizza le difficoltà delle persone 
− Organizza globalmente il funzionamento del laboratorio tenendo 

conto e rispettando le difficoltà di ogni singolo. 
− Stabilisce le regole e le misure di igiene e di salute legate 

all’attività del laboratorio 
− Propone misure di miglioramento delle condizioni di lavoro 

• Concettualizzare la 
sicurezza del laborato-
rio 

− Stabilisce i principali pericoli legati all’attività specifica del labo-
ratorio 

− Applica le regole di sicurezza sul lavoro 
− Stabilisce i rischi legati alle problematiche sociali delle persone 

di cui è responsabile 
− Fissa le procedure di informazione in caso di assenza 

• Sviluppare condizioni 
di lavoro in funzione 
degli utenti presi a ca-
rico 

− Adatta  le condizioni di lavoro alle problematiche delle persone 
− Applica  concretamente le regole ergonomiche 
− Applica le misure di sicurezza nel laboratorio 
− Organizza e dispone i mezzi ausiliari adeguati 
− Fa rispettare le misure di igiene 
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2.7 Processo 7 Sviluppare nuove prestazioni 

 
2.7.1 Descrizione della situazione 

 
Il/la MSP deve conoscere il mercato così da fornire ai clienti esterni prestazioni concorrenziali. Deve 
avere uno spirito innovativo che prende in considerazione gli imperativi legati alla produzione. Pro-
pone progetti di miglioramento e assicura lo sviluppo e la creazione di nuovi prodotti. Cerca soluzio-
ni per assicurarsi stabilmente la clientela. Si occupa di inserire il laboratorio in una realtà socio-
economica locale, regionale o nazionale. 

 
 

2.7.2 Livello delle competenze : 5 
Questo livello si applica a tutte le competenze del punto 2.7.3 
 

2.7.3 Competenze e risorse 
 

 

Competenze Risorse 

• Analizzare i risultati del 
laboratorio 

 

− Misura la soddisfazione dei clienti esterni 
− Tiene statistiche di vendita 
− Stabilisce la necessità di nuovi prodotti o prestazioni 

• Studiare le possibilità di 
evoluzione delle offerte del 
laboratorio 

− Conosce le leggi del mercato 
− Confronta le proprie offerte con quelle dei concorrenti 
− Si informa sui bisogni del mercato a cui punta 
− Mette in atto i concetti di marketing  

• Promuovere le prestazioni 
del laboratorio 

− Organizza azioni pubblicitarie 
− Partecipa a manifestazioni diverse 
− Cerca nuovi clienti esterni 

• Sviluppare nuovi prodotti 
o servizi 

− Trova soluzioni creative e innovatrici 
− Prende in considerazioni criteri estetici 
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2.8 Processo 8 Contribuire all’integrazione sociale e professionale 

 

 

2.8.1 Qualificazione e descrizione della situazione 

Il/la MSP contribuisce all’integrazione sociale e professionale delle persone che gli sono affidate e 
favorisce la loro crescita personale attraverso attività appropriate. A tale scopo orienta la sua azione 
e quella degli utenti in previsione del loro inserimento in un contesto abituale di lavoro. Tuttavia, in 
presenza di certe patologie, l’apertura verso l’esterno non è possibile. In tal caso il/la MSP mette 
l’accento sulla crescita personale dell’utente. 

Per questo processo, il/la MSP può intervenire secondo tre modalità operative diverse, che dipen-
dono dal contesto nel quale si svolge il processo stesso:  
- nell’ambito di un laboratorio protetto, favorendo i mandati verso l’esterno 
- nell’ambito di un laboratorio integrato in un’azienda ordinaria 
- nell’ambito di un approccio individuale di sostegno dell’utente in formazione in un contesto or-

dinario 
 

Laboratorio protetto 
Il/la MSP favorisce contesti di lavoro simili alla realtà professionale e/o mandati esterni ogni volta 
che ciò è realizzabile. 

Laboratorio integrato in azienda 
Oltre agli abituali compiti di formazione, il/la MSP provvede a fare in modo che i legami, i contatti e 
la comunicazione tra i collaboratori dell’azienda e i lavoratori in difficoltà sociale siano armonici. 

Sostegno individuale presso gli utenti 
Partecipa all’orientamento professionale delle persone di cui si occupa. Sostiene l’utente nel contat-
to con potenziali datori di lavoro (ricerca di stage e di posti di tirocinio), con le scuole professionali 
(iscrizione e preparazione agli esami) e con gli UAI, (iscrizione ai test che mirano a richieste di fi-
nanziamento). Durante tutta la durata della formazione, il/la MSP intreccia e mantiene legami con il 
datore di lavoro, i genitori, le scuole professionali e i membri della commissione di tirocinio, allo sco-
po di aiutare l’utente a creare la propria rete sociale. 
Incontra regolarmente l’utente per offrirgli un aiuto mirato e concreto, sia negli apprendimenti teorici 
che in quelli pratici. 
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Schema 1 : Promuovere l’inserimento nel contesto lavorativo 

 
 

2.8.2 Livello delle competenze :  6 
Questo livello si applica a tutte le competenze del punto 2.8.3 

Laboratorio protetto 

Contesto istituzionale 

SCUOLE 
Organi statali 

Strutture formative 

Azienda 

Laboratorio 
integrato in 
azienda 

Contatti professionali e accompa-

gnamento in seno all’azienda  

Mandati esterni 
Misure di accompagnamento 

sociali e professionali 

Percorso autonomo 

Sostegno al tirocinio 

Contesto di lavoro abituale 

�

Sostegno individuale 
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2.8.3 Competenze e risorse 
 

Competenze Risorse 

• Definire attività concrete e 
orientate sui clienti 

− Cerca mandati esterni 
− Propone prestazioni adattate e utilizzabili sul mercato 

• Creare una rete personale 
di aziende formative 

− Sviluppa contatti frequenti con potenziali datori di lavoro 
−  Allestisce un repertorio dei posti di stage o di tirocinio 
− Mantiene contatti regolari con i settori dell’orientamento e 

della formazione professionale 

• Accompagnare l’utente in 
un percorso di formazione 
esterna 

− Informa e spiega le problematiche sociali agli altri collabo-
ratori dell’azienda 

−  Elabora un progetto socio-professionale con l’azienda o 
con un maestro di tirocinio 

− Sostiene l’utente nell’acquisizione delle conoscenze teori-
che e dei metodi di apprendimento 

− Dà all’utente un sostegno personalizzato  
− Crea strumenti di sorverglianza e di management dei pro-

getti socio-professionali 
− Predispone misure atte a sviluppare l’autonomia delle per-

sone di cui si occupa (trasporti, alloggio, ecc.) 
− Redige rapporti e bilanci per i partner della formazione 

• Situare la propria azione 
in un contesto della forma-
zione professionale 

− Conosce i cardini della formazione professionale cantonale 
e federale 

− Conosce i livelli e le possibilità di formazione in Svizzera 
− Conosce i programmi di formazione delle scuole professio-

nali 
− Conosce il sostegno offerto dall’AI o da altre assicurazioni o 

i dispositivi sociali in questo settore 

• Orientare la propria azio-
ne mirando alla crescita 
personale degli utenti 

− Integra delle attività sensoriali e/o artistiche alle attività ma-
nuali del laboratorio 

− Organizza attività qualificanti per valorizzare l’utente 
− Sviluppa attività che permettono agli utenti di esprimersi 
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2.9 Processo 9  Sviluppare la riflessione sulla propria funzione 
  e sui propri compiti 

 

2.9.1 Qualifica e descrizione della situazione  

Il/la MSP inserisce la propria azione professionale in un contesto evolutivo nei settori : sociale, poli-
tico, giuridico, professionale ed economico, tenendone conto nella riflessione e  nell’accompagna-
mento delle persone. Applica questa riflessione nella realizzazione dei concetti di insegnamento, di 
formazione, di accompagnamento e di produzione. Mette in pratica tali nozioni nell’ambito del man-
tenimento di un equilibrio tra gli aspetti produttivi, umani e sociali del suo intervento. 
 

2.9.2 Livello delle competenze : 6 
Questo livello si applica a tutte le competenze del punto 2.9.3 
 

2.9.3 Competenze e risorse 
 

Competenze Risorse  

• Distinguere le principali questioni 
socio-culturali 

 

− Dispone di conoscenze adeguate nell’ambito delle condi-
zioni quadro professionali, dei problemi societari, giuridici e 
delle questioni politiche 

− Conosce le reti periferiche all’istituzione 
− Conosce le strutture della propria istituzione 
− Conosce l’esistenza delle associazioni professionali e i loro 

scopi 

• Sviluppare una pratica riflessiva  

−  Introduce una riflessione critica nei propri interventi profes-
sionali, prendendo in considerazione l’ambiente socio-
economico 

−  Adegua costantemente la propria azione alle diverse circo-
stanze ambientali 

− Conduce in permanenza una riflessione sull’equilibrio tra le 
problematiche economiche e la missione sociale della pro-
pria funzione 

• Tener conto delle condizioni socie-
tarie nelle strategie d’azione 

− Mette in correlazione le strutture, i valori e la missione 
dell’istituzione o dell’organismo interessato 

− Ricorre alle reti interne o esterne, o le attiva in funzione 
delle situazioni  

− Rispetta i quadri giuridici e deontologici nel proprio manda-
to professionale 

− Applica tutte le disposizioni in favore della parità tra uomo e 
donna 



Maestra / maestro socio-professionale dipl. SSS 

PQ MSP SSS 15.09.2008 - 22 -  

3. Concetto di formazione 

 

- La formazione che conduce al titolo MSP dipl. SSS comprende necessariamente l’insegnamento scolasti-
co e la pratica professionale (attività lavorativa parallelamente alla formazione e/o stage). Queste compo-
nenti formano un insieme e garantiscono l’acquisizione e l’approfondimento delle competenze professio-
nali.  

 
- La formazione a livello di SSS per gli/le MSP avviene secondo i seguenti due modelli:  
 

Formazione a tempo pieno intercalata con periodi di pratica 

Questo curricolo di formazione prevede l’alternanza tra formazione scolastica e uno o più periodi di prati-
ca, solitamente effettuati in diversi campi d’attività. 
 

Formazione parallela all’attività professionale  

Questo curricolo di formazione comporta l’alternanza tra formazione scolastica e pratica professionale; 
quest’ultima presuppone un’attività svolta nel campo professionale almeno al 50 %, le cui modalità sono 
stabilite in un contratto concluso tra il datore di lavoro e la persona in formazione. Durante la formazione, 
la scuola può esigere l’esecuzione di uno stage in un altro campo d’attività. 
 
Il legame tra teoria e pratica ha una rilevanza centrale e viene garantito dall’alternanza tra formazione sco-
lastica e pratica professionale. 

 
- La formazione fornisce le qualifiche professionali utili in tutti i settori d’attività descritti nel capitolo “campo 

professionale e contesto”.   
 
- Il concetto viene realizzato tramite:  

� una formazione ancorata alla pratica; 
� obiettivi della formazione scolastica e pratica che si completano a vicenda;  
� lo sviluppo dell’analisi riflessiva della propria azione professionale (analisi della pratica e/o supervisio-

ne); 
� un accompagnamento coordinato tra la scuola e il luogo di lavoro; 
� la valutazione delle competenze rilevanti sul luogo di lavoro.   

 
- L’insegnamento nelle scuole specializzate superiori è orientato ai principi della formazione degli adulti. 

Tale aspetto si manifesta attraverso la cooperazione attiva delle persone in formazione e la considerazio-
ne delle loro esperienze al fine di ampliare le loro conoscenze professionali, di migliorare le loro capacità 
riflessive e di promuovere l’apprendimento autonomo. Le scuole specializzate superiori offrono dei modelli 
d’apprendimento atti a promuovere l’apprendimento autonomo, il lavoro all’interno di un’équipe e forme di 
lavoro orientate al progetto. Esse abilitano le persone in formazione a svolgere la loro attività professiona-
le in modo autonomo e responsabile. A tal fine servono in particolare l’approccio metodico, il pensiero in-
terdisciplinare e la capacità di analizzare e di valutare situazioni professionali complesse. Inoltre, le scuole 
specializzate superiori mirano all’approfondimento della cultura professionale e della cultura scientifica 
come requisito necessario per essere in grado di affrontare le sfide professionali. Esse promuovono le ca-
pacità creative e lo sviluppo della personalità tramite l’organizzazione di manifestazioni didattiche specifi-
che oppure tramite l’integrazione di tali nozioni in altre manifestazioni. 

 
- I cicli di formazione vengono costantemente adattati allo sviluppo scientifico, economico, tecnico, sociale, 

metodologico e didattico del rispettivo campo professionale.  
 



Maestra / maestro socio-professionale dipl. SSS 

PQ MSP SSS 15.09.2008 - 23 -  

4. Ammissione  

 

4.1 Condizioni d’ammissione 

Sono ammessi alla formazione le candidate e i candidati in possesso dei seguenti requisiti cumulativi: 
� attestato federale di capacità AFC oppure un titolo di studio equivalente o superiore2; 
� superamento dell’esame attitudinale organizzato dall’operatore della formazione; 
� stage preliminare in ambito socioeducativo di almeno 400 ore; 
� dichiarazione attestante l’assenza di procedure penali o di condanne per reati incompatibili con 

l’esercizio della professione. 
Le condizioni d’ ammissione sono dichiarate trasparentemente nel regolamento d` ammissione della 
scuola.  
 
Alle formazioni del settore a cui si riferisce il presente programma quadro di insegnamento possono ac-
cedere i titolari di un attestato federale di capacità (AFC) di operatrice socioassistenziale e di operatore 
socioassistenziale. Un AFC nello stesso settore consente di frequentare un ciclo di formazione di 3600 
ore di studio al livello di scuola specializzata superiore. Persone in possesso di un AFC nello stesso setto-
re sono dispensate dall’obbligo di svolgere uno stage preliminare. 
 
Alle candidate e ai candidati in possesso soltanto di una formazione scolastica è richiesta una dichiara-
zione attestante un’esperienza professionale acquisita nell’ambito del settore sociale oppure al di fuori di 
esso di meno di un anno. 

 

4.2 Procedura d’ammissione 

La procedura d’ammissione al ciclo di formazione per MSP al livello di scuola specializzata superiore va 
esposta in maniera comprensibile e trasparente da ogni operatore della formazione. 
 
L’esame attitudinale serve a verificare mediante metodi e procedimenti appropriati se la candidata / il 
candidato soddisfa i seguenti requisiti per concludere con successo la formazione: 

 

� attitudine all’esercizio della professione e capacità di corrispondere alle esigenze professionali; 
� motivazione per l’esercizio della professione e per la formazione; 
� capacità di portare a termine con successo la formazione scolastica e di corrispondere alle esigenze 

richieste: 
� la capacità di esprimersi oralmente e per iscritto consente di accedere al ciclo di formazione SSS; 
� la capacità di comunicare, di interagire e di riflettere rappresenta il presupposto personale, sociale 

e professionale per frequentare il ciclo di formazione SSS. 
 

Per tali verifiche servono sia le attestazioni scritte rilasciate dalle istituzioni in cui è stato effettuato lo sta-
ge sia la procedura d’ammissione della scuola. 
 
Le candidate e i candidati per la formazione parallela all’attività professionale devono provare che soddi-
sfano le esigenze per la formazione pratica (accompagnamento pratico, approvazione del datore di lavo-
ro ecc.). 

                                                 
2
 I diplomi di maturità ginnasiale oppure i certificati di un’altra scuola specializzata riconosciuta dalla CDPE sono considerati equivalenti.  
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Ogni SSS può riconoscere i risultati della procedura d’ammissione seguita in un’altra SSS. 

4.3 Eccezioni (ammissione su dossier) 

Per accedere alla procedura d’ammissione, le persone che hanno compiuto il 22 anno di età e che non 
dispongono di un titolo di livello secondario II possono richiedere il riconoscimento dell’equivalenza delle 
competenze e delle qualifiche acquisite altrove secondo una procedura riconosciuta. 
 
Per quanto riguarda l’ammissione e la formazione, le scuole sono autorizzate a riconoscere le qualifiche 
e le competenze già acquisite e comprovate. 
 
L’organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale e la SPAS possono rilasciare 
consensualmente direttive sui criteri di riconoscimento standardizzati riguardanti ulteriori prestazioni di 
formazione. 

4.4 Permeabilità 

Per il conseguimento di un ulteriore diploma al livello di scuola specializzata superiore in uno dei seguenti 
indirizzi, le persone già in possesso di un diploma riconosciuto di maestra / maestro socio-professionale 
SSS, di educatrice / educatore dell’infanzia SSS o di educatrice / educatore sociale SSS devono svolgere 
un’attività lavorativa nel campo professionale scelto per la specializzazione supplementare. Le candidate 
e i candidati devono comprovare una pratica professionale accompagnata di almeno 1200 ore confor-
memente ai pre-requisiti della formazione parallela all’attività professionale con 3600 ore di studio. Inoltre 
devono soddisfare tutte le esigenze dell’esame di diploma formulate alla cifra 5.3 e assolvere l’intera pro-
cedura di qualificazione conclusiva del ciclo di formazione auspicato. 
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5. Procedura di qualificazione 

5.1 Principi 

Alla valutazione sono sottoposti tutti gli ambiti di competenza professionale. La scuola stabilisce i criteri. 
La valutazione delle competenze avviene nell’ambito di situazioni professionali o scolastiche rilevanti per 
l’attività professionale. Queste situazioni possono essere reali oppure simulate. 
 
Una parte della valutazione può essere delegata alle istituzioni responsabili della formazione pratica. In 
questo caso le competenze da valutare vanno definite con precisione. 
 
Le prestazioni delle persone in formazione e i loro progressi a scuola e nella pratica vengono verificati pe-
riodicamente.  
 
È possibile applicare diverse forme di valutazione (note, menzioni ecc.). Per quanto riguarda le categorie 
di valutazione „raggiunto / non raggiunto” (“superato – non superato“), è importante mirare a risultati e-
spliciti.  

5.2 Promozione 

Durante la formazione scolastica è previsto almeno un passaggio al livello superiore. La qualificazione 
del periodo di pratica va integrata nella promozione e nell’ammissione all’esame di diploma ossia alla 
qualificazione conclusiva.  
 
Ogni scuola elabora un regolamento di promozione e d’esame che disciplina in particolare i punti seguen-
ti: 
� contenuto e procedura delle valutazioni; 

� condizioni di promozione e ammissione all’esame di diploma; 

� svolgimento della promozione e procedura di qualificazione; 

� esame di diploma; 

� conseguenze dell’inadempimento alle prestazioni richieste; 

� protezione giuridica e procedura di ricorso. 

 

Le scuole sono autorizzate a riconoscere l’equivalenza dei certificati delle prestazioni anteriormente con-
seguite se si fondano su requisiti di qualificazione equivalenti nonché su prove delle competenze richie-
ste. 

5.3 Esame di diploma 

L’esame di diploma riguarda le competenze necessarie per esercitare l’attività professionale. In particola-
re deve evidenziare la capacità di condurre una riflessione approfondita sull’attività professionale e sul 
campo professionale specifico. 
 
Esso comprende almeno:  
� un lavoro di diploma oppure un lavoro finale orientato alla pratica risp. ad un pro-

getto; 

� una qualificazione del periodo di pratica o un esame pratico; 

� un colloquio d’esame. 
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6. Formazione pratica 

6.1 Accompagnamento pratico  

La formazione pratica delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole specializzate superiori spetta 
alle responsabili pratiche / ai responsabili pratici in possesso delle seguenti qualifiche:  
� una formazione nel campo specifico della formazione SSS oppure un titolo di studio giudicato equi-

valente; 
� una formazione di responsabile pratica / responsabile pratico (almeno 300 ore di studio di formazio-

ne globale nel senso del articolo 45 punto C.2 dell’ ordinanza federale sulla formazione professiona-
le) oppure una formazione giudicata equivalente. 

Tale regola può essere derogata per giustificati motivi. 

6.2 Collaborazione con altre istituzioni 

La formazione pratica è una parte costitutiva e qualificativa della formazione globale. Le attività di forma-
zione pratica e di formazione scolastica sono coordinate fra loro. La formazione pratica comprende in par-
ticolare l’applicazione, la trasmissione e l’ampliamento delle competenze acquisite a scuola. Nei campi 
d'attività delle rispettive istituzioni di formazione, le studentesse e gli studenti acquisiscono competenze 
approfondite supplementari. 

 

In collaborazione con altre istituzioni dello stesso settore professionale, le scuole stabiliscono le esigenze 
e le condizioni legate alla formazione pratica. Le scuole possono avviare congiuntamente una procedura 
di riconoscimento per i luoghi di pratica. La scuola informa i partner sul concetto di formazione in maniera 
generale. Inoltre espone il concetto relativo alla formazione pratica, all’organizzazione e alla pianificazio-
ne, ai criteri di valutazione e agli obiettivi definiti dalla scuola in maniera particolare. Gli altri obiettivi ven-
gono stabiliti congiuntamente dal luogo di pratica, dalla responsabile pratica / dal responsabile pratico e 
dalla studentessa / dallo studente.  
 
Le scuole provvedono al coordinamento della formazione pratica in ambo i modelli di formazione (stage 
oppure attività professionale). Esse forniscono ai luoghi di pratica le basi necessarie per la formazione 
pratica. La scuola vigila affinché le esigenze minime per la formazione vengano rispettate nella pratica. 
Una o più visite ai luoghi di pratica sono previsti durante la formazione. Le istituzioni provvedono a creare 
condizioni idonee all’acquisizione e all’esercizio delle competenze descritte nel presente programma 
quadro d’insegnamento. 
 
Le esigenze per la formazione pratica sono regolate congiuntamente in un contratto stipulato tra la scuo-
la, il luogo di formazione e la studentessa / lo studente. Questo contratto disciplina: 
- il riferimento al concetto della formazione pratica; 
- le condizioni formali dell’accompagnamento pratico (regolarità dei colloqui, tempi riservati alla super-

visione e allo svolgimento dei compiti); 
- le componenti della formazione pratica da valutare; 
- le modalità di valutazione dell’attività pratica e i criteri da adottare dalle responsabili pratiche / dai re-

sponsabili pratici; 
- i contatti e le forme di collaborazione tra scuola e luogo di pratica.  

 

In caso di inadempimento alle esigenze minime per la formazione sul luogo di pratica, la scuola può inter-
rompere la cooperazione e in tal modo anche la formazione pratica della studentessa / dello studente nel-
la rispettiva istituzione. 
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7. Campi di formazione e dotazione oraria 

7.1 Ripartizione delle ore di formazione 
 
La tabella sottostante descrive la ripartizione delle ore di studio sulle diverse forme d’apprendimento e 
sui rispettivi campi tematici. Il carico di lavoro previsto per la formazione senza AFC nello stesso settore 
comporta necessariamente 5400 ore di studio e per la formazione con AFC nello stesso settore 3600 
ore di studio. Le ulteriori cifre hanno solo un valore indicativo. In base al loro concetto, le scuole sono 
tenute a precisare in che modo intendono ripartire il numero di ore di studio richiesto sulle diverse forme 
d’apprendimento e sui rispettivi campi tematici.  
 
Tabella 1 
Ripartizione delle ore di studio sulle forme d’apprendimento 
 

 A tempo pieno Parallelamente alla 
professione 

A tempo pieno Parallelamente alla 
professione 

 Senza AFC nello 
stesso settore  

Senza AFC nello 
stesso settore 

Con AFC nello stesso 
settore  

Con AFC nello stesso 
settore 

Ore di contatto 1800 1800 1200 1200 
Studio autonomo 1200 900 900 600 
Pratica professionale 
accompagnata 
(training e transfer) 

1800 1020 900 480 

Attività professionale 
ai sensi  dell’art. 4 cpv 
3  
ordinanza SSS 

--  1080 -- 720 

Lavoro ed esame di 
diploma 

600 600 600 600 

Totale delle ore di 
studio 

5400 5400 3600 3600 

 
Con formazione pratica s’intende un periodo di pratica professionale in cui le persone in formazione so-
no accompagnate da una responsabile pratica / da un responsabile pratico (vedi cap. 6). Si tratta dun-
que dello sviluppo e del trasferimento mirato delle competenze (training e transfer).  
 

Tabella 2 
Ripartizione delle ore di contatto sulle materie principali d’insegnamento  

 

 
Procedi-
menti Ore di contatto 

Settori centrali altro AFC AFC OSA 

  
Indicati-

vo 
Forchetta Indicativo Forchetta 

Sviluppo umano : Conoscere e comprendere in manie-
ra approfondita lo sviluppo umano normale e patologico, a 
livello fisiologico e psicologico 

1 e 2 300 250 - 350 180 150 – 230 

Contesto di lavoro del/della MSP : Situare in 
maniera circostanziata la propria azione di MSP in un 
contesto più generale. Conoscere il quadro socio-economico 
e giuridico. Adattare conseguentemente la prorpia  pratica 
professionale. 

7 e 8 350 300 – 400 180 150 – 180 
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Accompagnamento pedagogico : Concepire e 
mettere in atto una pedagogia specifica nel contesto di lavoro 
o in centri professionali specializzati tenendo conto delle 
problematiche delle persone interessate 

1 e 4 400 370 – 430 280 250 – 310 

Formazione personale e sviluppo delle compe-
tenze sociali : Acquisire in maniera approfondita stru-
menti personali, sociali, procedurali e amministrativi che 
permettono al/alla MSP di ottimizzare le sue azioni e i suoi 
interventi 

5 e 9 350 300 – 400 180 150 – 210 

Gestione di un laboratorio : Organizzare e gestire in 
maniera autonoma un laboratorio in funzione delle sue speci-
ficità, tenendo conto degli imperativi di produzione e intro-
durre gli adattamenti necessari in funzione della propria 
azione educativa 

3, 6 e 7 400 370 - 400 380 350 - 410 

Totale   1800  1200  

7.2 Contenuti tematici generali 

 
Le scuole nei loro rispettivi piani di studio e nei regolamenti che ne conseguono fissano il modo in cui 
vengono trattati i seguenti temi  nell’offerta di formazione: 

 
 

• la parità tra uomini e donne (cf. specialmente il processo 9 e le competenze incluse) 

• la gestione sostenibile delle risorse 

•  le competenze interculturali (cf. specialmente il processo 5 e le competenze incluse) 

•  la sicurezza sul posto di lavoro (cf. specialmente il processo 6 e le competenze incluse) 

•  la protezione dell’ambiente (cf. specialmente il processo 3 e le competenze incluse) 

•  la protezione della salute (cf. specialmente il processo 6 e le competenze incluse) 

 
A tale proposito bisogna aggiungere che la problematica gender e le domande riguardanti la competenza 
interculturale sono tematiche di rilevanza centrale per la professione dell’educatrice sociale e 
dell’educatore sociale, per cui fanno parte delle competenze descritte nei rispettivi pocessi di lavoro. 
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8. Titolo 

La formazione si conclude con l’ottenimento del titolo : 
 
In italiano : 

maestra socio-professionale dipl. SSS 
maestro socio-professionale dipl. SSS 

 
In francese : 

maîtresse socioprofessionnelle dipl. ES 
maître socioprofessionnel dipl. ES 

 
In tedesc o: 

dipl. sozialpädagogische Werkstattleiterin HF 
dipl. sozialpädagogischer Werkstattleiter HF 

 
In inglese : 

College of higher vocational education and training Diploma 
Agogical workshop supervisor 
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9. Definizioni 

9.1 Terminologia 

 

Qualifica Per qualifica si intende un’associazione di com-
petenze riconosciute e incoraggiate come tali da 
un osservatore esterno. Una persona qualificata 
per una certa funzione deve essere in misura di 
rispondere alle attese legate al profilo richiesto 
per questa funzione. 
 

Fonte : 
H. Maurer, B Gurzeler ; 
Handbuch Kompeten-
zen, h.e.p. verlag, Ber-
na, 2005 

Competenza La competenza è la mobilitazione o l’attivazione 
di conoscenze  diverse, in una situazione e un 
contesto preciso (...) : conoscenze teoriche (sa-
per capire, saper interpretare), conoscenze pro-
cedurali (saper come procedere), capacità pro-
fessionali procedurali (saper procedere, saper 
operare), capacità professionali esperienzali (sa-
pere come fare, saper comportarsi),  conoscenze 
sociali (saper comportarsi, saper come agire), 
capacità professionali cognitive (saper analizzare 
l’informazione, saper ragionare, saper nominare 
ciò che si fa, saper imparare). 
 

Referenze : 
LE BOTERF (G), 1995, De la 

compétence, essai sur un attracteur 

étrange, 

Parigi, Editions d'orga-
nisations. 
LE BOTERF (G), 1997, 
compétence et naviga-
tion professionnelle, 
Parigi, 
Editions d'organisation 
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9.2 Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli 

 

 

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell’apprendimento relativi alle Qualifi-
che e dei Titoli a tale livello in qualsiasi sistema delle Qualifiche e dei Titoli. 

 Conoscenze 

Nell’EQF (Quadro europeo 
delle qualifiche), le conoscenze 
sono descritte come teoriche 
e/o pratiche 

 

Abilità 

Nell’EQF, le abilità sono descritte 
come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (comprendenti abilità 
manuale e l’uso di metodi, mate-
riali, strumenti e utensili) 

Competenze 

Nell’EQF, le « competenze » 
sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia 

Livello 1 

I risultati 
dell’apprendi-mento 
relativi al livello 1 
sono 

• conoscenze generali di base • abilità di base necessarie a 
svolgere mansioni/compiti 
semplici 

• lavoro o studio, sotto la 
diretta supervisione, in 
un contesto strutturato 

Livello 2 

I risultati 
dell’apprendi-mento 
relativi al livello 2 
sono 

• Conoscenza pratica di base 
in un ambito di lavoro o di 
studio 

• Abilità cognitive e pratiche di 
base necessarie all’uso di in-
formazioni pertinenti per svol-
gere compiti e risolvere pro-
blemi ricorrenti usando stru-
menti e regole semplici 

• Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un cer-
to grado di autonomia  

Livello 3 

I risultati 
dell’apprendi-mento 
relativi al livello 3 
sono    

• Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, 
in un ambito di lavoro o di 
studio 

• Una gamma di abilità cognitive 
e pratiche necessarie a svol-
gere compiti e risolvere pro-
blemi scegliendo e applicando 
metodi di base, strumenti, ma-
teriali e informazioni 

• Assumere le responsabi-
lità di portare a termine 
compiti nell’ambito del 
lavoro o dello studio ; 

• adeguare il proprio com-
portamento alle circo-
stanze nella soluzione 
dei problemi 

Livello 4 

I risultati 
dell’apprendi-mento 
relativi al livello 4 
sono 

 

• Conoscenza pratica e teori-
ca in ampi contesti in un 
ambito di lavoro o di studio 

• Una gamma di abilità cognitive 
e pratiche necessarie a risol-
vere problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio 

• Sapersi gestire autono-
mamente, nel quadro di 
istruzioni in un contesto 
di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti ; 

• Sorvegliare il lavoro di 
routine di altri, assumen-
do una certa responsabi-
lità per la valutazione e il 
miglioramento di attività 
lavorative o di studio 
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Fonte :  Commissione delle Comunità europee, documento COM (2006) 479 definitivo – documen-
to EQF, « Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del 
Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente ». 

 

Livello 5 

I risultati 
dell’apprendi-mento 
relativi al livello 5 
sono 

• Conoscenza teorica e prati-
ca esauriente e specializza-
ta, in un ambito di lavoro o di 
studio e consapevolezza dei 
limiti di tale conoscenza 

• Una gamma esauriente di 
abilità cognitive e pratiche ne-
cessarie a dare soluzioni crea-
tive a problemi astratti 

• Saper gestire e sorve-
gliare attività nel contesto 
di attività lavorative o di 
studio esposte a cam-
biamenti imprevedibili ; 

• esaminare e sviluppare 
le prestazioni proprie e di 
altri  

Livello 6 

I risultati 
dell’apprendi-mento 
relativi al livello 6 
sono 

 

• Conoscenze avanzate in un 
ambito di lavoro o di studio, 
che presupponga-no una 
comprensione critica di teo-
rie e principi 

• Abilità avanzate, che dimostri-
no padronanza e innovazione 
necessarie a risolvere proble-
mi complessi ed imprevedibili 
in un ambito specializzato di 
lavoro o di studio 

• Gestire attività o progetti 
tecnico/professionali 
complessi assumendo la 
responsabilità di decisio-
ni in contesti di lavoro o 
di studio imprevedibili ; 

• assumere la responsabi-
lità di gestire lo sviluppo 
professionale di persone 
e gruppi 

Livello 7 

I risultati 
dell’apprendi-mento 
relativi al livello 7 
sono 

 

• Conoscenze altamente spe-
cializzate, parte delle quali 
all’avan-guardia in un settore 
di lavoro o di studio, come 
base di un pensiero origina-
le ; 

• consapevo-lezza critica delle 
conoscenze in un settore e 
all’interfaccia tra settori di-
versi 

• Abilità specializzate, orientate 
alla soluzione di problemi, ne-
cessarie nella ricerca e/o 
nell’innovazione al fine di svi-
luppare conoscenze e proce-
dure nuove e integrare la co-
noscenza ottenuta in ambiti 
diversi 

• Gestire e trasformare 
contesti di lavoro o di 
studio complessi, impre-
vedibili che richiedono 
nuovi approcci strategici ; 

• assumere la responsabi-
lità di contribuire alla co-
noscenza e alla prassi 
professionale e/o di veri-
ficare le prestazioni stra-
tegiche dei gruppi 

Livello 8 

 

I risultati 
dell’apprendi-mento 
relativi al livello 8 
sono 

• Le conoscenze più all’avan-
guardia in un ambito di lavo-
ro o di studio e all’interfaccia 
tra diversi settori  

• Le abilità e le tecniche più 
avanzate e specializzate, 
comprese le capacità di sintesi 
e di valutazione, necessarie a 
risolvere problemi complessi 
della ricerca e/o dell’innova-
zione e a estendere e ridefini-
re le conoscenze o le pratiche 
professionali esistenti 

• Dimostrare effettiva auto-
rità, capacità di innova-
zione, autonomia, integri-
tà tipica dello studioso e 
del professionista e im-
pegno continuo nello svi-
luppo di nuove idee o 
processi all’avanguardia 
in contesti di lavoro, di 
studio e di ricerca  
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10. Prospettive professionali 

 

Le maestre socio-professionali e i maestri socio-professionali dipl. SSS dispongono in pratica delle seguenti 
possibilità classiche di perfezionamento professionale: 
- approfondimento e specializzazione  
- assunzione di funzioni quadro 
- assunzione di funzioni formative. 

 
La formazione professionale continua avviene tramite corsi di formazione continua, cicli di studio con certifica-
to, studi postdiploma (SPD) ecc.  
 
Il diploma SSS consente l’accesso agli SPD delle scuole specializzate superiori. Le scuole universitarie pro-
fessionali decidono sull’ammissione ai propri cicli di studio. 
 
Attualmente il riconoscimento internazionale del diploma SSS non è ancora regolato.  
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Ergänzung zum Rahmenlehrplan

Rahmenlehrplan vom 08.10.2008

für Bildungsgänge der höheren Fachschulen des Bildungsgangs sozialpädagogische Werkstatt-
leitung / formation socioprofessionnelle / conduzione di laboratorio sociopedagogico

mit den geschützten Titeln

dipl. sozialpädagogische Werkstattleiterin HF/ dipl. sozialpädagogischer Werkstattleiter HF;
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torio sociopedagogi- di laboratorio sociopedagogico dipL SSS
Co
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