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Introduzione 
 
Obiettivo 
 
Il presente programma quadro (PQ) descrive i principi, l’organizzazione e le 
competenze concernenti la formazione che porta al titolo di educatrice dell’infanzia / 
educatore dell’infanzia dipl. SSS. Stabilisce la lista delle competenze ed enumera le 
capacità per ognuna di queste. Definisce i relativi settori di insegnamento, 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 possono 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 
congiuntamente da ambo le organizzazioni responsabili. In seguito è da 
rappresentare all` UFFT per causa d` approvazione. 
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 ed in 
educazione bambini sono accordati. 
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1. Campo professionale e contesto 

 
L’educatrice / l’educatore dell’infanzia (EI) dipl. SSS (Scuola specializzata superiore) 
è uno specialista dell’accompagnamento, della sorveglianza e dell’educazione dei 
bambini, inserito nell’attuale dinamica del campo socio-educativo e pedagogico. Si 
occupa, in una struttura di accoglienza collettiva extra-famigliare, 
dell’accompagnamento socio-educativo di bambini affidatigli, solitamente, dai 
genitori.  
Lavora in istituti quali : nidi d’infanzia, asili nido, pre-asili, centri che organizzano 
attività extra scolastiche (dopo-scuola, mense) o istituti specializzati. 
Può essere responsabile di reti o enti riconosciuti per la vigilanza degli affidamenti 
presso famiglie diurne, come pure operare nell’ambito di strutture che accolgono 
bambini in collettività durante i periodi di svago e di vacanze. 
 
L’EI sviluppa un’accoglienza individualizzata in una situazione di gruppo. Il suo ruolo 
educativo è sia specifico sia complementare al ruolo famigliare e scolastico.  
Gli obiettivi sono : il benessere globale, lo sviluppo individuale, l’integrazione, la 
socializzazione e la protezione dei bambini. (Processi 1 e 2). 
 
L’EI possiede le competenze che gli permettono di definire il concetto pedagogico e 
di organizzare l’accoglienza e l’accompagnamento. Delinea e gestisce il progetto 
pedagogico peculiare a ogni bambino e al gruppo, lo mette in atto e lo promuove con 
la collaborazione e la partecipazione dell’équipe educativa. (Processo 4) 
 
L’accompagnamento, la sorveglianza extra-famigliare ed extra-scolastica si situano 
in un momento sensibile e particolarmente determinante per lo sviluppo del bambino. 
Questo periodo è caratterizzato da un’ evoluzione costante, dovuta alla crescita, 
all’impatto con nuove esperienze, all’acquisizione di nuove conoscenze, allo sviluppo 
delle sue competenze e della sua autonomia. (Processi 2 e 3) 
 
L’esperienza in un contesto extra-famigliare ed extra-scolastico è oggigiorno una 
componente della vita del bambino e gli offre specifiche opportunità di 
apprendimento. La stessa è in stretta relazione con gli altri contesti della sua vita, in 
particolare con l’ambiente famigliare e l’ambiente scolastico. L’accompagnamento 
durante le fasi di transizione attraversate dal bambino quali, ad esempio : 
l’integrazione in diverse situazioni, la scolarizzazione e la gestione dei vari momenti 
della vita quotidiana, costituiscono gli aspetti significativi del lavoro dell’EI. Collabora 
in partenariato con i genitori e con le altre persone di riferimento e tiene conto delle 
loro aspettative e delle loro richieste. (Processi 2, 7 e 8) 
 
Il contesto extra-famigliare ed extra-scolastico fa parte di un sistema socio-educativo 
globale. L’EI sa orientarsi e situarsi in questa rete e creare dei legami. ( Processo 8) 
 
L’EI conosce il quadro legale e istituzionale e contribuisce all’organizzazione 
generale dell’istituto e del gruppo nel quale lavora. Sa animare e coordinare il lavoro 
d’équipe e garantisce l’adempimento delle singole mansioni. (Processi 6, 9 e 10) 
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Le mansioni inerenti l’accompagnamento extra-famigliare ed extra-scolastico 
presentano sollecitazioni importanti che richiedono un notevole livello di capacità, sia 
sul piano relazionale, sia su quello organizzativo. L’EI deve confrontarsi con le 
questioni filosofiche, etiche e sociali che l’educazione di un bambino suscita. Deve 
sviluppare una capacità riflessiva che gli/le permetta un adattamento costante alle 
circostanze mutevoli e particolari,  legate alle situazioni nelle quali è implicato/a. 
(Processo 5) 
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2. Processi di lavoro e competenze da acquisire 

 
Questo capitolo presenta i dieci principali processi che la professione dell’ educatrice 
e dell’educatore dell’infanzia (EI) dipl. SSS (Scuola specializzata superiore) deve 
percorrere, nonchè le rispettive competenze da acquisire. Le competenze richieste 
sono professionali, personali, sociali e metodologiche. Per ogni processo, il livello 
delle competenze viene precisato secondo una griglia di qualifiche che si riferiscono 
al « Quadro europeo delle qualifiche EQF, European qualifications framework » (v. 
capitolo 10.2). 
 
Le situazioni da gestire sono complesse, cambiano costantemente e possono essere 
anticipate solo parzialmente. Ciò è dovuto, sia alla dinamica stessa dello sviluppo dei 
bambini, sia all’impostazione specifica dei diversi centri diurni e dal loro rispettivo 
statuto (privato o pubblico). 
 
Dall’EI si esige che sappia risolvere in modo autonomo i problemi e che ne che ne 
sappia valutare adeguatamente le soluzioni. 
 
La professione di educatrice ed educatore dell’infanzia è caratterizzata da un grado 
elevato e costante di responsabilità e da livelli di complessità che variano a 
dipendenza della situazione. Globalmente, la formazione colloca i risultati 
dell’apprendimento al livello 6 della scala del Quadro europeo delle qualifiche EQF. 
 
 
 

 Processo 1 Accogliere il bambino in una struttura collettiva extra-famigliare 
 

Processo 2 Sostenere lo sviluppo del bambino nella sua globalità 
 

Processo 3 Osservare e documentare l’evoluzione e gli apprendimenti del 
bambino 
 

Processo 4 Elaborare e mettere in pratica il concetto pedagogico 
 

Processo 5 Sviluppare la riflessione sulla propria funzione, i propri compiti 
e il propro ruolo 
 

Processo 6 Gestire il lavoro in équipe  
 

Processo 7 Collaborare con le famiglie e accompagnare i genitori nello 
svolgimento dei loro compiti 
 

Processo 8 Collaborare e cooperare con le reti esterne 
 

Processo 9 Garantire un’azione professionale conforme al quadro legale 
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Processo 10 Assicurare il lavoro amministrativo e organizzativo del gruppo 
educativo 
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2.1 Processo 1 Accogliere il bambino in una struttura collettiva 
extrafamigliare 

 
L’EI è responsabile dell’accoglienza di bambini della stessa età o di età diversa e del 
loro inserimento nei gruppi. La composizione di questi gruppi cambia durante la 
giornata o durante le settimana, sia in modo spontaneo, sia in modo organizzato. 
 
 
Qualifica  

Livello 6 L’EI deve capire i comportamenti, ascoltare e rispondere alle richieste e 
percepire le emozioni del bambino. Sa sviluppare una relazione 
differenziata che si adegui a ogni bambino, tenendo conto dell’età, delle 
particolarità di ciascuno e delle circostanze della vita quotidiana. 
Comprende e influenza la dinamica dei gruppi educativi. Assicura il 
coordinamento all’interno dell’équipe. Inoltre deve rispondere a queste 
esigenze in modo autonomo, e saper adattare la sua attività educativa 
all’evoluzione delle situazioni. 
 

 
Competenze 
 
Capacità di concepire, analizzare e organizzare l’accoglienza nei vari momenti della 
vita quotidiana 
 

- elabora un progetto pedagogico individualizzato 
- osserva i bambini e stabilisce i bisogni specifici di ciascuno 
- definisce degli obiettivi e valuta il percorso evolutivo di ogni bambino 
- adegua l’accompagnamento alle varie evoluzioni 
- prende in considerazione il contesto culturale e famigliare proprio a ogni 

bambino 
 
Capacità di creare e disporre un contesto, per e con i bambini, di realizzarlo e di farlo 
rispettare 
 

- stabilisce regole e norme che possano essere punti di riferimento capaci di 
strutturare la personalità dei bambini 

- sviluppa un approccio che permette al bambino di comprendere ciò che 
determina l’ambiente creato 

- è garante di un contesto rassicurante 
- anticipa e garantisce una sufficiente prevedibilità delle situazioni di gruppo 

 
Capacità di mettere in campo attitudini adeguate e appropriate nelle diverse 
situazioni 
 

- sviluppa con ogni bambino una relazione empatica 
- inserisce il suo intervento nel progetto individuale e istituzionale 
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- assicura la sicurezza di ogni bambino, sia all’interno dell’istituto, sia nelle 
attività esterne 

 
Capacità di tener conto di ogni singolo e dell’insieme 
 

- osserva e influenza la dinamica di gruppo 
- permette ad ogni bambino di inserirsi con fiducia nel gruppo  
- crea situazioni di gruppo valorizzanti e strutturanti per ogni singolo bambino 
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2.2 Processo 2       Sostenere lo sviluppo del bambino nella sua globalità 

 
L’EI favorisce lo sviluppo positivo del bambino affidato. È il garante delle cure, del 
sostegno e della protezione del bambino in tutti i momenti della sua vita quotidiana 
nella struttura d’accoglienza. 
 

Qualifica  

Livello 6 L’EI incoraggia e valorizza la tendenza naturale dei bambini all’incontro 
con l’altro, alla condivisione, allo scambio delle conoscenze e 
all’esplorazione dell’ambiente che lo circonda. Sostiene il bambino nello 
sviluppo e nell’acquisizione delle competenze secondo il suo ritmo,così  
come nella sua integrazione sociale.  
 

 
Competenze  

 
Capacità di porgere un’attenzione specifica ad ogni componente del gruppo 
 

- conosce  gli stadi dell’evoluzione infantile  
- identifica lo sviluppo del bambino e le sue specificità 
- previene e individua i segni di disturbi (fisici, psichici) 
- prodiga le cure di base della vita quotidiana (alimentazione, cambio, riposo, 

igiene) 
 
Capacità di favorire le interazioni 
 

- incoraggia e valorizza la tendenza naturale dei bambini all’incontro con gli altri 
- favorisce un apprendimento attraverso l’incontro, la condivisione, lo scambio 

delle conoscenze e l’esplorazione 
- sviluppa una comunicazione differenziata e adeguata a ciascun bambino 

 
Capacità di proporre attività tenendo conto delle competenze del bambino 
 

- si basa sulle proprie conoscenze approfondite in pedagogia, psicologia, 
psicopatologia, sociologia 

- sostiene lo sviluppo e l’acquisizione delle competenze secondo il ritmo di ogni 
singolo bambino 

- organizza un’accoglienza che permetta l’inserimento di bambini disabili 
- utilizza i momenti della vita quotidiana come supporti di apprendimento 
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2.3 Processo 3              Osservare e documentare l’evoluzione e gli 
apprendimenti del bambino 

 
L’EI osserva il comportamento dei bambini in tutte le situazioni dell’accoglienza 
socio-educativa e della vita istituzionale. Elabora un documento di supporto 
riguardante le tappe di sviluppo del bambino.  
 
Qualifica  

Livello 6 Per impostare la sua azione educativa, l’EI  tiene conto di  tutte le 
situazioni individuali e di gruppo. Condivide le proprie osservazioni con i 
bambini, i genitori e gli altri membri dell’équipe educativa. 
 

 
Competenze 
 
Capacità di osservare 
 

- fissa gli obiettivi dell’osservazione 
- padroneggia le tecniche dell’osservazione 
- sfrutta i dati dell’osservazione 
- determina la propria azione educativa, facendovi direttamente riferimento 
- trasmette i risultati delle sue osservazioni adattandoli ai singoli interlocutori 
- prende in considerazione le informazioni ricevute dall’équipe, dai genitori e da 

professionisti che si occupano del bambino. 
 
Capacità di documentare lo sviluppo del bambino 
 

- padroneggia le tecniche di raccolta delle informazioni (protocollo, video, 
fotografie, documentazione) 

- conosce, identifica e percepisce le tappe importanti dello sviluppo e dell’attività 
del bambino 

- elabora un documento di supporto destinato a conservare e a trasmettere una 
traccia al bambino e alla sua famiglia  

- rispetta la sfera privata e applica le direttive sulla protezione dei dati personali 
- trasmette al bambino e ai suoi genitori il contenuto del percorso compiuto e 

dei progressi fatti  
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2.4 Processo 4       Elaborare e mettere in pratica il concetto pedagogico 

L’EI contribuisce all’elaborazione del concetto pedagogico e lo mette in pratica 
all’interno dell’équipe educativa. 
 
Qualifica  

Livello 6 L’EI si rende garante dell’organizzazione di tutte le situazioni della vita 
quotidiana. Determina i ritmi adattandoli ai bisogni dei bambini e sistema 
gli spazi dove si svolge l’accoglienza. Progetta le attività in modo da 
favorire lo sviluppo e gli apprendimenti di ogni bambino negli ambiti della 
socializzazione, dell’acquisizione dell’autonomia e di una prima apertura 
culturale. Concepisce, anima, valuta e adatta il concetto pedagogico che 
orienta l’attività di tutta l’equipe educativa. 
 

 
Competenze  
 
Capacità di elaborare il concetto pedagogico e di farsi garante della sua applicazione 
 

- Determina e sfrutta le fonti documentali pertinenti 
- interroga e argomenta le componenti del concetto pedagogico 
- cerca, motiva, verifica ed esplicita il senso delle scelte operate  
- trasmette e comunica ai vari collaboratori e partner i suoi modelli di riferimento 

e di azione,  basate sulle conoscenze acquisite, sull’esperienza professionale, 
sul concetto socio-educativo e pedagogico vigente e sulla deontologia 
professionale 

- propone progetti a livello istituzionale 
 
Capacità di organizzare lo svolgimento del proprio incarico riferendosi al concetto 
pedagogico stabilito 
 

- padroneggia in modo approfondito le tecniche professionali e metodologiche 
nel settore dell’infanzia, dell’animazione e dell’accoglienza 

- si riferisce al concetto pedagogico per definire e applicare le attitudini 
educative,  adeguate alle diverse situazioni 

- prepara e organizza l’animazione dei momenti di attività creative, ludiche, 
sportive e culturali utili allo sviluppo de bambino 

 
Capacità di ritrasmettere le conoscenze 
 

- comunica e argomenta le ragioni delle scelte educative 
- sa collegare le conoscenze acquisite nei centri di formazione con la sua 

pratica professionale 
- definisce e stimola la riflessione dell’équipe  
- conosce le possibilità di formazione permanente ed elabora proposte e 

progetti in questo ambito 
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2.5 Processo 5  Sviluppare la riflessione sulla propria funzione, i 
propri compiti e il proprio ruolo 

 
L’EI inserisce la sua azione professionale in un contesto sociale evolutivo. Sviluppa 
una pratica riflessiva che gli permette un costante adattamento alle diverse 
circostanze e alle particolarità delle situazioni in cui è implicato. 
 
Qualifica  

Livello 6 L’EI svolge il proprio lavoro educativo in modo empatico e nel rispetto 
dell’altro. Riconosce la diversità e la complessità delle situazioni, sia per 
quanto riguarda i bambini, sia nella relazione con i partner professionali. 
Concepisce la sua azione educativa sulla base di approcci intrapresi da 
lui/lei (attraverso documentazioni, letture, ricerche) o elaborati 
dall’équipe (colloqui, gruppi di lavoro). Garantisce una qualità 
professionale dell’accoglienza diurna. 
 

 
Competenze  
 
Capacità di discernere i cambiamenti socio-culturali in atto e di darvi seguito 
nell’ambito dell’accoglienza diurna 
 

- identifica i meccanismi essenziali e sottintesi nelle situazioni professionali 
vissute, prende posizione in merito e vi adegua la propria azione professionale 
- innova, dando prova di creatività professionale 

 
Capacità di sviluppare una pratica riflessiva 

- svolge una riflessione professionale, elaborata sia da un insieme di approcci 
individuali (documentazione, letture, ricerche, ecc.),  sia da un insieme di 
approcci collettivi (colloqui, incontri tematici, ecc.) 

- adegua costantemente la propria azione alle varie circostanze e alle 
particolarità delle situazioni nelle quali è implicata/o 

- garantisce la qualità professionale 
- comprende le situazioni dal profilo teorico 
- riflette sulle implicazioni relative al legame tra teoria e pratica  

 
Capacità di conciliare i propri valori prioritari con la deontologia professionale 

- sa riflettere sui propri valori personali 
- esplicita le proprie decisioni e ne assume la responsabilità 
- applica tutte le disposizioni atte a favorire la parità tra uomini e donne 
- identifica ed esplicita i limiti delle sue competenze attuali (auto-valutazione) 
- identifica le situazioni che richiedono di far ricorso all’esterno 

 
 
Capacità di essere protagonista nei confronti delle proprie condizioni di lavoro 

- conosce la propria identità professionale  
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- fa conoscere la professione 
- conosce l’esistenza delle associazioni professionali e i loro compiti 
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2.6 Processo 6 Gestire il lavoro in équipe 

 
L’EI lavora in un ambito istituzionale e all’interno di un’equipe nella quale si coinvolge 
pienamente. Nelle interazioni occupa posizioni diverse : ha relazioni collegiali 
all’interno dell’istituzione e assume un ruolo di formazione pemanente nei confronti 
dell’équipe. 
 
Qualifica  

Livello 5 L’EI padroneggia gli strumenti per comprendere e per agire nella 
dinamica dei gruppi. Si implica, anima, si informa, prende posizione ed è 
latore delle decisioni prese a livello istituzionale. Sviluppa una 
comunicazione professionale con lo scopo di ottenere un consenso tra i 
membri del gruppo educativo. Padroneggia i mezzi necessari alla 
ricezione e alla trasmissione delle informazioni scritte e orali. 
 
L’EI sa identificare e determinare le posizioni relazionali che occupa. 

 

 
Competenze  
 
Capacità di ideare l’équipe 
  

- applica i principi di collaborazione all’interno di un’équipe 
- organizza la concertazione dei professionisti 
- prepara e anima i colloqui  
- adatta gli obiettivi istituzionali 

 
Capacità di comunicare con l’équipe 
 

- padroneggia la comunicazione professionale, verbale e non verbale 
- favorisce la comunicazione all’interno dell’équipe 
- esplicita il senso della propria azione 
- risolve le situazioni conflittuali all’interno  dell’équipe e sa sollecitare gli 

appoggi in caso di necessità 
 
Capacità di delegare 
 

- elabora le consegne di lavoro 
- periodicamente controlla lo svolgimento dei compiti che ha delegato 
- fornisce i correttivi necessari al miglioramento della qualità 
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2.7  Processo 7  Collaborare con le famiglie e accompagnare i genitori  
nello svolgimento dei loro compiti 

 
L’EI è una interlocutrice / interlocutore privilegiato delle famiglie e le accompagna nei 
loro compiti educativi. Sviluppa con loro una relazione duratura caratterizzata dalla 
frequenza (fino a diversi contatti quotidiani), dalla regolarità (fino a diverse volte alla 
settimana), dall’intensità (da qualche minuto a diverse ore) e dalla durata nel tempo 
(da qualche mese a diversi anni). 
 
Qualifica  

Livello 5 L’EI sviluppa una relazione di partenariato con i genitori dei bambini di 
cui si occupa. Sa ascoltare, comprendere, interpretare le loro richieste e 
identificare  i loro bisogni. Si situa tra il bambino e i suoi genitori e 
suggerisce dei percorsi di comprensione e di azione. Crea spazi di 
incontro che tengano conto delle differenze di sensibilità e di 
appartenenza culturale. 

 

 
Competenze  
 
Capacità di orientare le famiglie secondo i loro bisogni 
 

- stabilisce le basi di un partenariato con la famiglia 
- accompagna la famiglia nel suo ruolo educativo 
- identifica i bisogni specifici del bambino e li fa conoscere ai genitori 
- agisce mirando a una prevenzione efficace 

 
Capacità di preparare e di partecipare a un colloquio 
 

- prepara il contesto dell’incontro 
- favorisce gli scambi con i genitori 
- intuisce e comprende la dinamica famigliare 

 
Capacità di dare dei rimandi ai genitori 
 

- fa un resoconto quotidiano della giornata del bambino ai genitori 
- comunica regolamente il bilancio dei progressi e dell’evoluzione del bambino  
- propone ai genitori delle possibilità ulteriori d’intervento  

 
Capacità di creare spazi per incontri con le famiglie 
 

- realizza progetti specifici di incontri 
- sa mobilitare forme di solidarietà famigliari 
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2.8 Processo 8 Collaborare e cooperare con le reti esterne 

 
L’EI conosce le risorse e gli organismi esterni a disposizione dei bambini e delle 
famiglie. È disposto a collaborare, a sollecitare il loro contributo e a indirizzarvi i 
genitori. 
 
L’EI collabora inoltre con i servizi scolastici. Sostiene il bambino nei suoi 
apprendimenti e nell’organizzazione del suo lavoro personale. 
 
Qualifica  

Livello 5 L’EI identifica gli ambiti di collaborazione con le reti esterne. Assume la 
propria responsabilità in qualità di professionista istituzionale. È capace 
di stabilire un rapporto professionale di partenariato, di esporre le 
specificità del suo approccio, di condividerlo con altri, di condurre un 
intervento di rete. 
 

 
Competenze  
 
Capacità di conoscere il contesto di inserimento dell’istituzione 
 

- conosce le reti periferiche dell’istituzione 
- favorisce l’interazione fra le reti e ne sollecita la reciproca collaborazione  
- identifica le situazioni che necessitano di risorse esterne 

 
Capacità di conoscere la propria identità professionale 
 

- conosce e applica i propri diritti e doveri 
- ottempera al proprio dovere di riservatezza 
- impegna il proprio rapporto professionale di partenariato 

 
Capacità di trasmettere le informazioni pertinenti 
 
     -    documenta le sollecitazioni esterne 

- applica gli atti decisi collegialmente 
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2.9 Processo 9 Garantire un’azione professionale conforme al 
quadro legale 

 
L’EI inserisce la propria azione professionale nel rispetto dei dispositivi legali e 
regolamentari relativi all’accoglienza dei bambini. 
 
Qualifica  

Livello 6 L’EI conosce, si informa, si aggiorna e rispetta i determinanti legislativi e 
politici che regolano l’attività delle strutture di accoglienza, così come i 
diritti e i doveri legati al suo lavoro educativo. Padroneggia  gli obbighi 
legati al dovere di discrezione e al dovere di segnalazione, sia a livello 
deontologico che legale. Conosce le procedure stabilite. 
 

 
Competenze  
 
Capacità di conoscere e interpretare le leggi e i regolamenti che influenzano la 
pratica professionale 

- padroneggia la conoscenza del dispositivo legale e regolamentare del proprio 
campo d’attività 

- aggiorna in permanenza le sue conoscenze 
 
Capacità di informarsi e conoscere la politica dell’infanzia e della famiglia e il suo 
possibile sviluppo sul piano comunale, cantonale e federale 
  

- si preoccupa dell’evoluzione delle pratiche sociali nel campo dell’infanzia 
 
Capacità di identificare le implicazioni, di farsi un’opinione e di prendere posizione 
  

- prende in considerazione le incidenze dell’evoluzione nella sua pratica 
professionale 

- partecipa alla promozione della qualità delle prestazioni istituzionali 
- partecipa alla promozione della professione e dell’affidamento di bambini 
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2.10  Processo 10  Assicurare il lavoro amministrativo e 
organizzativo del gruppo educativo 

 
L’EI assicura la gestione dell’attività pedagogica ed è responsabile dei compiti 
amministrativi e d’intendenza all’interno del gruppo di bambini in cui lavora 
 
Qualifica  

Livello 5 L’EI gestisce l’organizzazione del lavoro d’équipe ; elabora e gestisce gli 
strumenti di comunicazione, è in misura di assumere compiti di delega 
da parte della direzione per quanto concerne la pianificazione.  
A livello pedagogico elabora e cura i dossier personali dei bambini. A 
livello amministrativo applica il modello di gestione istituzionale. Assume 
la pianificazione e la gestione dei compiti legati all’accoglienza dei 
bambini. Pianifica e assicura compiti di intendenza. 
 

  
Competenze  

 
Capacità di allestire e di rispettare una pianificazione 
 

- organizza la gestione del gruppo a livello amministrativo e pedagogico 
- è attento alla protezione della salute dei professionisti dell’équipe 
- elabora i  processi di lavoro 
- pianifica i compiti di intendenza per il buon funzionamento del gruppo 
- gestisce i dossier dei bambini 
- padroneggia gli strumenti informatici 
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3. Concetto di formazione 

 
- La formazione che conduce al titolo EI dipl. SSS comprende necessariamente 

l’insegnamento scolastico e la pratica professionale (attività lavorativa 
parallelamente alla formazione e/o stage). Queste componenti formano un 
insieme e garantiscono l’acquisizione e l’approfondimento delle competenze 
professionali.  

 
 
- La formazione a livello di SSS per le/gli EI 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 pratica, 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 scolastica e pratica professionale. 

 
- La formazione fornisce le qualifiche professionali utili in tutti i campi 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 supervisione); 
� 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 considerazione 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. 
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Esse abilitano le persone in formazione a svolgere la loro attività professionale in 
modo autonomo e responsabile. A tal fine servono in particolare l’approccio 
metodico, il pensiero interdisciplinare 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 capacità creative e lo sviluppo della personalità tramite 
l’organizzazione di manifestazioni didattiche specifiche 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.  
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4. Ammissione  

 

4.1 Condizioni d’ammissione 

Sono ammessi alla formazione di EI SSS le candidate e i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti cumulativi: 
� attestato federale di capacità AFC oppure un titolo di studio equivalente o 

superiore1; 
� superamento dell’esame attitudinale organizzato dall’operatore della formazione; 
� stage preliminare in ambito socioeducativo di almeno 800 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 accedere 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 
settore sono dispensate dall’obbligo di svolgere uno stage preliminare. 
 
Alle candidate e ai candidati in possesso soltanto di una formazione scolastica è 
richiesta una dichiarazione 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 educatrici ed educatori sociali 
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: 

                                            
1 I diplomi di maturità ginnasiale oppure i certificati di un’altra scuola specializzata riconosciuta dalla CDPE sono considerati 
equivalenti.  
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o la capacità di esprimersi oralmente e per iscritto consente di accedere al ciclo 
di formazione SSS; 

o 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 stage sia la procedura d’ammissione della scuola. 
 
Le candidate e i candidati per la formazione parallela all’attività professionale devono 
provare che soddisfano le esigenze per la formazione pratica (accompagnamento 
pratico, approvazione del datore di lavoro ecc.). 
 
Ogni SSS può riconoscere i risultati della procedura d’ammissione seguita in un’altra 
SSS. 
 
 

4.3 Eccezioni (ammissione sur 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 educatrice / educatore dell’infanzia SSS, di maestra / maestro socio-
professionale 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 conformemente ai prerequisiti 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 procedura 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 periodicamente.  
 
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 espliciti.  
 
 

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 seguenti: 
 
� 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 conseguite se si fondano su requisiti di qualificazione equivalenti 
nonché su prove delle competenze richieste. 
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5.3 Esame di diploma 

L’esame di diploma riguarda le competenze necessarie per esercitare l’attività 
professionale. In particolare 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 

progetto; 
� 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 equivalente; 
� una formazione di responsabile pratica / responsabile pratico (almeno 300 ore di 

studio di formazione globale nel senso del articolo 45 punto C.2 dell’ ordinanza 
federale sulla formazione professionale)  

� 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 formazione pratica e di formazione scolastica sono coordinate fra loro. 
La formazione pratica comprende in particolare 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 
pianificazione, ai criteri di valutazione e agli obiettivi definiti dalla scuola in maniera 
particolare. Gli altri obiettivi vengono 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 scuola, il luogo di formazione e la studentessa / lo studente. Questo 
contratto disciplina: 
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- il riferimento al concetto della formazione pratica; 
- le condizioni formali dell’accompagnamento pratico (regolarità dei colloqui, tempi 

riservati alla supervisione 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 responsabili 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 interrompere la cooperazione e in tal modo anche la 
formazione pratica della studentessa / dello studente nella rispettiva istituzione. 
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7. Settori di formazione e durata oraria 

7.1  Ripartizione delle ore di formazione 

Le ore di formazione si ripartiscono secondo le tabelle presentate qui di seguito, nelle 
forme di apprendimento e i settori di formazione. Devono imperativamente totalizzare 
5400 ore per il curricolo senza attestato federale di capacità (AFC) del settore 
corrispondente o 3600 ore con AFC del settore corrispondente. Tutte le altre cifre 
sono fornite a titolo indicativo : ogni scuola presenta un piano di studio che precisa la 
ripartizione delle ore di formazione nei diversi settori e per i diversi percorsi. 
 
Forme di apprendimento 5400  3600  
 Tempo 

pieno 
Parallela-
mente al 
lavoro 

Tempo 
pieno 

Paralle-
lamente 
al lavoro 

Ore di contatto 1800 1800 1200 1200 
Lavoro personale 1200 900 900 600 
Pratica accompagnata 1800 1020 900 480 
Pratica professionale ai sensi dell’art. 4, 
cpv 3 dell’ordinanza federale 

-- 1080 -- 720 

Lavoro di diploma ed esame 
professionale 

600 600 600 600 

Totale ore 5400 5400 3600 3600 
 
 
 

 
 
 
 

Settori di formazione Processi 
centrali 

5400  3600  

  Indicativo Forchetta Indicativo Forchetta 

Settore accoglienza e sostegno 
dell’infanzia 
Conoscere il bambino e le tappe 
principali del suo sviluppo fisico, 
psicologico e sociale. 
Padroneggiare la molteplicità 
delle circostanze e dei tipi di 
accoglienza.  

1- 2 400 350 - 
450 

200 170 - 
230 

Settore sociale 
Pensare e situare le istituzioni : 
famiglie, centri di accoglienza 
extra famigliari, contesti sociali e 
reti professionali.  

7 – 8 - 9 400 350 - 
450 

200 170 - 
230 
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7.2 Contenuti tematici generali 

Nei loro rispettivi piani di studio e nei regolamenti degli studi, le varie scuole fissano il 
modo in cui vengono trattati nei loro programmi i seguenti temi : 
• la parità fra uomini e donne (v. processo 5 e le sue competenze) 

• le competenze interculturali (v. processo 7 e le sue competenze) 

• la sicurezza sul posto di lavoro (v. processo 10 e le sue competenze) 

• la protezione della salute (v. processo 10 e le sue competenze) 

 
Questi temi sono elementi costitutivi del referenziale delle competenze della 
professione di educatrice ed educatore dell’infanzia dipl. SSS. Per tale ragione, 
fanno parte del programma di formazione.  
 

Parti della formazione Processi 
centrali 

5400  3600  

  Indicati-
vo 

Forchetta Indicativo Forchetta 

Settore pedagogia e 
sensibilizzazione culturale 
Concepire, organizzare, animare 
e valutare le pratiche educative 
imperniate in particolare sulla 
sensibilizzazione culturale. 
 

4 400 350 - 
450 

200 170 - 
230 

Settore delle metodologie 
professionali 
Sviluppare e gestire gli strumenti 
pedagogici d’osservazione, di 
comprensione e di analisi. 
Padroneggiare la gestione 
amministrativa e organizzativa a 
livello individuale e collettivo. 
 

3 – 6 - 10 300 270 - 
330 

300 270 - 
330 

Settore pratica riflessiva 
Imparare a svolgere una 
riflessione professionale e ad 
analizzarne ed esplicitarne la 
pratica. 
 

5 300 270 - 
330 

300 270 - 
330 

Totale ore  1800  1200  
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8. Titolo 

 
Viene conferito il seguente titolo protetto: 
 
In italiano: 
educatrice dell’infanzia dipl. SSS 
educatore dell’infanzia dipl. SSS 
 
In francese: 
éducatrice de l’enfance dipl. ES 
éducateur de l’enfance dipl. ES 
 
In tedesco: 
dipl. Kindererzieherin HF dipl. 
Kindererzieher HF 
 
Si consiglia la seguente traduzione in inglese: 
College of Higher vocational education and training Diploma in Child Education 
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9. Definizioni 

9.1  Terminologia 

 
Qualifica Per qualifica si intende un’associazione di 

competenze 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 
Kompetenzen, h.e.p. 
verlag, Berna, 2005 

Competenza La competenza è la mobilitazione o l’attivazione 
di conoscenze  diverse, in una situazione e un 
contesto preciso (...) : conoscenze teoriche 
(saper capire, saper interpretare), conoscenze 
procedurali (saper come procedere), capacità 
professionali procedurali (saper procedere, saper 
operare), capacità professionali esperienzali 
(sapere 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'organisations. 
LE BOTERF (G), 1997, 
compétence et 
navigation 
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 Qualifiche 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, materiali, 
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 informazioni 
pertinenti per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici 

• Lavoro o 
studio sotto la 
supervisione 
con un certo 
grado di 
autonomia  
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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 
svolgere compiti 
e risolvere 
problemi 
scegliendo e 
applicando 
metodi di base, 
strumenti, 
materiali e 
informazioni 

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

• adeguare il 
proprio 
comportamento 
alle circostanze 
nella soluzione 
dei problemi 

Livello 4 

 

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

 

• Conoscenza 
pratica e teorica 
in ampi contesti in 
un ambito di 
lavoro o di studio 

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

• Sapersi gestire 
autonomamente, 
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, 
assumendo una 
certa 
responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento di 
attività lavorative 
o di studio 

Livello 5 

 

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

• Conoscenza 
teorica e pratica 
esauriente e 
specializzata, in 
un ambito di 
lavoro o di studio 
e consapevolezza 
dei limiti di tale 
conoscenza 

• Una gamma 
esauriente di 
abilità cognitive 
e pratiche 
necessarie a 
dare soluzioni 
creative a 
problemi astratti 

• Saper gestire e 
sorvegliare 
attività nel 
contesto di attività 
lavorative o di 
studio esposte a 
cambiamenti 
imprevedibili ; 

• esaminare e 
sviluppare le 
prestazioni 
proprie e di altri  
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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 teorie 
e principi 

 

 

• Abilità avanzate, 
che dimostrino 
padronanza e 
innovazione 
necessarie a 
risolvere 
problemi 
complessi ed 
imprevedibili in 
un ambito 
specializzato di 
lavoro o di 
studio 

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

• assumere la 
responsabilità di 
gestire lo sviluppo 
professionale di 
persone e gruppi 

Livello 7 

 

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

 

• Conoscenze 
altamente 
specializzate, 
parte delle 
quali all’avan-
guardia in un 
settore di 
lavoro o di 
studio, come 
base di un 
pensiero 
originale ; 

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

• Abilità 
specializzate, 
orientate alla 
soluzione di 
problemi, 
necessarie nella 
ricerca e/o 
nell’innovazione 
al fine di 
sviluppare 
conoscenze e 
procedure 
nuove e 
integrare la 
conoscenza 
ottenuta in 
ambiti diversi 

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

• assumere la 
responsabilità di 
contribuire alla 
conoscenza e alla 
prassi professionale 
e/o di verificare le 
prestazioni 
strategiche dei 
gruppi 
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Fonte :  Commissione delle Comunità europee, documento COM (2006) 479 definitivo 
– documento EQF, « Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento 
permanente ». 
 
 

Livello 8 

 

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

• Le 
conoscenze 
più all’avan-
guardia in un 
ambito di 
lavoro 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 
ridefinire le 
conoscenze o 
le pratiche 
professionali 
esistenti 

• Dimostrare 
effettiva autorità, 
capacità di 
innovazione, 
autonomia, 
integrità tipica 
dello studioso e 
del professionista 
e impegno 
continuo nello 
sviluppo di nuove 
idee o processi 
all’avanguardia in 
contesti di lavoro, 
di studio e di 
ricerca  
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10.  Prospettive professionali 

Le educatrici dell’infanzia / gli educatori dell’infanzia 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 certificato, studi postdiploma (SPD) ecc.  
 
Il diploma SSS consente l’accesso agli SPD delle scuole specializzate superiori. Le 
scuole universitarie professionali decidono sull’ammissione ai propri cicli di studio. 
 
Attualmente il riconoscimento internazionale del diploma SSS non è ancora regolato.  
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Il programma quadro è messo in vigore con l` approvazione dall` UFFT. 
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Ergänzung zum Rahmenlehrplan

Rahmenlehrplan vom 10.01.2008

für Bildungsgänge der höheren Fachschulen des Bildungsgangs Kindererziehung / äducation
dc I‘enfance / educazione deII‘infanzia

mit den geschützten Titeln

dipL Kindererzieherin HF / dipL kindererzicher HF;
äducatrice de l‘enfance dipl. ES / äducateur dc !‘enfance dipL ES;
educatrice deIl‘infanzia dipL SSS/cducatore de!l‘infanzia dipL SSS

Änderung vom 1. Januar 2011

Der Rahmenlehrplan in deutscher, französischer und italienischer Version wird aufgrund der
Anderung der Verordnung des EVD vom 20. September 2010 über Mindestvorschriften für die
Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudieri der höheren Fachschulen (MiVo
HF) folgendermassen angepasst:

Kindererziehung dipL Kindererzieherin HF/ dipL Kindererzieher HF

öducation de äducatrice dc l‘enfarzce dipläm6e ES / äducateur de l‘enfance
l‘entance diplämä ES

educazione educatrice deIl‘infanzia dipL SSS / educatore deIl‘infanzia dipL
dell‘infanzia SSS

Diese Anpassung tritt mit Inkrafttreten der Änderung der MiVo-HF per 01.11.2010 in Kraft.

Bern, 2 1. DEZ, 2010 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Die Direktorin

Prof. Dr. Ursula Renold
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