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Diplomi nel settore delle cure 
 

Panorama formativo nel settore delle cure  

In virtù della permeabilità del sistema formativo svizzero, anche nel settore delle cure le persone 

interessate possono seguire vari tipi di formazioni intraprendendo percorsi diversi. In linea di principio, 

è possibile iniziare come addetto alle cure sociosanitarie CFP e proseguire fino a ottenere un master of 

science o PhD in cure infermieristiche. È quindi possibile seguire formazioni a tutti i livelli del sistema 

formativo svizzero (SEFRI, 2019): 
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Panoramica (non esaustiva) delle formazioni nel settore delle cure 

 

Livello  Formazione Diploma/titolo Durata Formazione preliminare 
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CFP Addetta/o alle cure 

sociosanitarie CFP 
2 anni 

 

Scuola dell’obbligo o 

equivalente AFC Operatrice/ore 

sociosanitaria/o AFC 
3 anni 

AFC Operatrice/ore 

socioassistenziale AFC 
3 anni 

T
e

rz
ia

ri
o
 

Esame 

federale di 

professione 

(EP) 

Assistente specializzata/o 

in cure psichiatriche e 

assistenza APF  

Min. 2 anni di 

esperienza 

professionale dopo 

aver concluso la 

formazione di livello 

secondario II  

+ ev. corsi 

preparatori secondo 

il bisogno 

 

Operatrice/ore 

sociosanitaria/o AFC / 

operatrice/ore 

socioassistenziale AFC, 

corsi preparatori secondo il 

bisogno 

 

Assistente specializzata/o 

in cure di lungodegenza e 

assistenza APF 

Diploma SSS Infermiera/e dipl. SSS Tempo pieno:  

3 anni 

In parallelo all’attività 

lavorativa:  

4 anni 

Monte ore studio: 

5400 

Formazione professionale di 

base, maturità 

specializzata/liceale, 

operatrice/ore sociosanitaria/o 

AFC / operatrice/ore 

socioassistenziale AFC 

 Diploma 

SUP 

Bachelor of science (BSc) 

in cure infermieristiche 

Tempo pieno:  

3 anni  

Tempo parziale: 

secondo la 

formazione 

preliminare e il 

fornitore della 

formazione  

2-5 anni 

Formazione professionale di 

base e maturità professionale 

nel settore delle cure oppure 

maturità specializzata nel 

settore sanitario. 

 

Per persone senza 

formazione preliminare nel 

settore delle cure (p. es. in un 

altro settore o maturità 

specializzata con un altro 

indirizzo/maturità liceale): 

ulteriore anno di 

pratica/praticantato e/o moduli 

supplementari (secondo il 

fornitore della formazione). 

 Esame 

professionale 

federale 

superiore 

(EPS) 

Esperta/o in consulenza 

diabetologica con diploma 

federale Min. 2 anni di 

esperienza 

professionale nel 

settore 

corrispondente  

+ ev. corsi 

preparatori secondo 

il bisogno  

Formazione professionale di 

base nel settore sanitario o 

APF 

oppure 

diploma SSS in cure 

infermieristiche o BSc in cure 

infermieristiche oppure 

diploma in cure 

infermieristiche equivalente 

secondo il diritto previgente, 

corsi preparatori secondo il 

bisogno 

  Esperta/o nella 

prevenzione delle infezioni 

associate alle cure con 

diploma federale 

Esperta/o in cure 

nefrologiche con diploma 

federale 
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Esperta/o in cure 

oncologiche con diploma 

federale 

 

 

Esperta/o in cure palliative 

con diploma federale 

Esperta/o in cure in 

psichiatria con diploma 

federale 

Esperta/o in cure 

geriatriche e 

psicogeriatriche con 

diploma federale 

Diploma 

SPD 

Esperta/o in cure anestesia 

dipl. SPD SSS 

2–4 anni  

Monte ore studio: 

900  

Diploma SSS o BSc in cure 

infermieristiche 

Min. 6 mesi di esperienza 

professionale nel settore delle 

cure acute 

Esperta/o in cure intense 

dipl. SPD SSS 

Esperta/o in cure urgenti 

dipl. SPD SSS 

SUP Master of science in cure 

infermieristiche (scienze 

infermieristiche) 

Tempo pieno:  

1,5 anni  

Tempo parziale: 

circa 3 anni 

BSc in cure infermieristiche (o 

altro bachelor, risp. altra 

formazione di livello terziario, 

secondo il fornitore della 

formazione)  

Università 

 

Master of science in cure 

infermieristiche (scienze 

infermieristiche) 
Tempo pieno:  

2-3 anni 

BSc in cure infermieristiche (o 

altro bachelor, risp. altra 

formazione di livello terziario, 

secondo il fornitore della 

formazione) 

PhD in Nursing Science 3 anni  

(valore indicativo) 
Master 

 

 

Percorsi formativi diversi secondo la regione linguistica 

Una pubblicazione del 2021 dell’Ufficio federale di statistica (UST) rivela grandi differenze tra le regioni 

linguistiche in termini di percorsi formativi: 

 a livello terziario, è possibile seguire una formazione professionale superiore (cure 

infermieristiche SSS) oppure conseguire presso una scuola universitaria professionale il 

bachelor of science in cure infermieristiche (cure infermieristiche SUP). Nel 2018 soltanto 21 

persone hanno iniziato nella Svizzera francese una formazione nell’ambito delle cure 

infermieristiche SSS (1% degli entranti nella formazione in cure infermieristiche SSS), contro il 

91 per cento registrato nella Svizzera tedesca e romancia, e il 6 per cento nella Svizzera 

italiana. Il quadro cambia con la formazione SUP: il 58 per cento degli studenti proviene dalla 

Svizzera francese, il 27 per cento dalla Svizzera tedesca e romancia, e il 9 per cento dalla 

Svizzera italiana;  

 il 41,7 per cento degli operatori sociosanitari AFC che hanno concluso la formazione nel 2012 

nella Svizzera tedesca e romancia ha iniziato nei sei anni successivi una formazione di livello 

terziario in cure infermieristiche, quota che scende al 19,1 per cento nella Svizzera francese.  

Fonti: 

UST (2021). Längsschnittanalysen im Bildungsbereich. Bildungsverläufe im Pflegebereich. 

bfs_aktuell_bildungsverlaeufe_pflegebereich_2021_05_korr.pdf (admin.ch) / Analyses longitudinales dans le domaine de la 

formation. Parcours de formation dans le domaine des soins.  

SEFRI (2021). Sistema formativo svizzero. Sistema formativo svizzero (admin.ch)  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/transitions-parcours-domaine-formation.assetdetail.17064825.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/spazio-formativo-svizzero/sistema-formativo-svizzero.html
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CSFO (2021). Il portale ufficiale svizzero d’informazione dell’orientamento professionale, universitario e di carriera. 

www.orientamento.ch  

http://www.orientamento.ch/

