
 

 

Scheda informativa  

Tirocinio di adattamento livello SUP 

 

1. Campo di applicazione 

Le seguenti disposizioni sono valide per il riconoscimento a livello di scuola universitaria professionale 

delle seguenti professioni sanitarie: 

 Ergoterapista; dietista; ostetrica; optometrista; fisioterapista; infermiera / infermiere 

Le disposizioni si rivolgono a: 

 richiedenti1;  

 datori di lavoro che offrono ai richiedenti un tirocinio di adattamento;  

 responsabili in possesso delle qualifiche tecniche richieste per accompagnare e valutare il tirocinio 

di adattamento.  

2. Definizione di «tirocinio di adattamento» 

Con «tirocinio di adattamento» si intende l’esercizio di una determinata professione sotto la guida di un 

responsabile in possesso delle qualifiche professionali richieste per la valutazione e l’accompagnamento 

di suddetto tirocinio.  

3. Obiettivi del tirocinio di adattamento 

 Colmare le lacune riscontrate a livello di competenze (cfr. decisione parziale).  

 Trasporre nella pratica le competenze teoriche apprese (in particolar modo in caso di formazioni 

complementari). 

4. Inizio del tirocinio di adattamento 

Il tirocinio di adattamento può cominciare solamente se: 

 si dispone di un responsabile del tirocinio che adempie i requisiti di cui al punto 5; 

 ci si è accertati di poter portare a termine eventuali formazioni complementari prima del termine del 

tirocinio di adattamento;  

 il richiedente ha maturato un’adeguata padronanza del suo ambito di attività e del suo ruolo ed è 

in grado di svolgere i compiti di sua competenza in maniera autonoma sotto la guida del responsabile 

del tirocinio. 

5. Requisiti dei responsabili del tirocinio di adattamento 

Per occuparsi della valutazione e dell’accompagnamento del tirocinio, i responsabili devono adempiere 

i seguenti requisiti: 

 lavorare nella stessa struttura;  

 aver conseguito uno dei seguenti diplomi:  

-  titolo svizzero protetto di «Bachelor of Science» nel ramo professionale del caso;  

- diploma svizzero nel ramo professionale del caso con ottenimento retroattivo del titolo (ORT);  

                                                
1 Le denominazioni si riferiscono a entrambi i sessi. 
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oppure 

- diploma estero nel ramo professionale del caso riconosciuto dalla CRS a livello di scuola 

universitaria professionale (SUP);  

 lavorare con un grado di occupazione non inferiore al 60 per cento. 

 Raccomandiamo inoltre che il professionista incaricato dell’accompagnamento abbia conseguito una 

formazione di base o complementare in ambito pedagogico. 

 Prima dell’inizio del tirocinio di adattamento consigliamo ai responsabili di rivolgersi a noi 

qualora non siano certi di disporre dei requisiti per ricoprire tale ruolo.  

6. Compiti del responsabile del tirocinio 

 Prima del tirocinio di adattamento: il responsabile si accerta di disporre dei requisiti per ricoprire tale 

ruolo (cfr. punto 5) e si familiarizza con i criteri del foglio di qualificazione.  

 Durante il tirocinio di adattamento: all’inizio del tirocinio il responsabile discute con il richiedente il 

foglio di qualificazione (ed eventualmente anche la decisione parziale). Il responsabile effettua una 

valutazione intermedia almeno ogni tre mesi e, sulla base del risultato di quest’ultima, aiuta il 

richiedente a raggiungere i propri obiettivi.  

 Alla fine del tirocinio di adattamento: il responsabile della formazione valuta il tirocinio di adattamento, 

compila il foglio di qualificazione in modo veritiero e conferma la correttezza delle informazioni con 

la propria firma.  

7. Valutazione del tirocinio di adattamento 

 Dopo che il richiedente si è iscritto al tirocinio di adattamento, la CRS invia il foglio di qualificazione 

direttamente al datore di lavoro, che a sua volta si occupa di inoltrarlo al responsabile del tirocinio.  

 La valutazione si basa sui criteri selezionati nel foglio di qualificazione e verifica le competenze nelle 

quali erano state evidenziate delle lacune (cfr. decisione parziale).  

 Il tirocinio si considera superato quando tutti i punti indicati nel foglio di valutazione ricevono una 

valutazione positiva. Se uno o più punti vengono valutati come insufficienti, il tirocinio non è stato 

superato. 

8. Tirocini di adattamento non superati 

Il tirocinio di adattamento non è valido quando non sono rispettati i criteri formali, e in particolare: 

 se il responsabile del tirocinio non adempie i requisiti (cfr. pagina 1); oppure 

 se la formazione complementare è stata completata dopo il termine del tirocinio di adattamento (solo 

nel caso di persone che devono completare una formazione complementare).  

9. Ripetere il tirocinio di adattamento 

Se il tirocinio di adattamento ha un esito negativo (cfr. punto 6), è possibile ripeterlo una sola volta. In 

caso di ulteriore risultato negativo, i richiedenti non possono più ripetere il tirocinio. 


