
Gerontologo/a
sostenere, consigliare, ascoltare, organizzare, comunicare
I gerontologhi e le gerontologhe sono
professionisti nel campo del lavoro
con gli anziani. Assumono compiti
molto diversi.

Nelle case di riposo e nelle case di
cura sono a contatto quotidiano con
gli anziani e li aiutano ad affrontare i
vari problemi nella loro quotidianità. In
questo modo, contribuiscono in mo-
do decisivo alla qualità della vita degli
anziani. Ciò che è importante, è l'ap-
proccio di partnership, il rispetto per
le persone le cui capacità sono com-

promesse dalla vecchiaia. Nel loro
ruolo di consulenti, i gerontologhi e le
gerontologhe cercano soluzioni
quando gli anziani hanno bisogno di
assistenza. Inoltre, guidano gruppi di
parenti o forniscono consulenza ai
comuni e ai servizi sociali. Oppure svi-
luppano concetti per forme di allog-
gio e assistenza adeguate all'età. Co-
me docenti, insegnano nelle scuole
professionali e nel campo dell'educa-
zione degli adulti.

Cosa e per cosa?
Affinché il gerontologo possa por-
tare le sue intuizioni e le sue com-
petenze alla comunità quando si
tratta di integrare persone anzia-
ne che vivono da sole, incontra
l'animatrice della comunità.

Affinché si possa realizzare un
progetto di comunità per anziani
da sviluppare a partire da zero, la
gerontologa collabora con un'isti-
tuzione sociale e un architetto.

Affinché un centro di cura possa

modernizzare l'ammissione di
nuovi residenti, il gerontologo ela-
bora un programma ed è pronto a
fornire consulenza durante la sua
attuazione.

Affinché si possa fornire sostegno
a tre fratelli i cui genitori hanno
entrambi bisogno di assistenza, la
gerontologa li consiglia su que-
stioni pratiche, organizzative e fi-
nanziarie. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

buone maniere, tatto

conoscenza dei propri limiti, maturità
personale

fervore

flessibilità

indipendenza, resilienza

interesse a lavorare con le persone,
empatia

interesse per le questioni sanitarie

larghezza

pazienza, perseveranza

senso pratico

Fatti

Accesso Per l'ammissione ai corsi di
formazione continua è richiesto
quanto segue:
Diversi anni di esperienza professio-
nale in un settore correlato, titolo di
studio di livello terziario, attività lavo-
rativa con persone anziane, procedu-
ra di ammissione.

Formazione 1-3 anni di formazione
in servizio, oltre al tempo impiegato
per il diploma o la tesi di master.
Titolo di studio: certificato o diploma
dell'ente di formazione, ad esempio
Specialista in Gerontologia SGIPA,
Master of Advanced Studies FH in
Gerontologia.

Gli aspetti positivi I compiti e le sfi-
de che riguardano la vecchiaia stan-
no diventando sempre più importanti
a causa dell'aumento dell'aspettativa
di vita e anche da un punto di vista
demografico. I gerontologhi e le ge-

rontologhe intraprendono consape-
volmente un'attività estremamente
significativa con buone prospettive
per il futuro.

Gli aspetti negativi In questa pro-
fessione è naturale accompagnare
gli anziani fino alla morte. A seconda
delle circostanze, questo può avere
un peso sui professionisti, eppure
devono mantenere i limiti necessari.

Buono a sapersi I campi professio-
nali in cui i gerontologhi e le geronto-
loghe sono attivi sono talvolta molto
diversi. A volte contribuiscono con le
loro conoscenze a un progetto archi-
tettonico per una casa di riposo, altre
volte forniscono consulenza a un co-
mune, sono attivi nella formazione
degli adulti o lavorano come liberi
professionisti per i centri di assisten-
za.

Percorsi di carriera

Gerontologo/a freelance

Corsi post-laurea presso college e università, su temi quali
geriatria, gerontopsichiatria, gestione delle generazioni,
demenza

Gerontologo/a

Diploma di una scuola secondaria livello II ed esperienza
professionale nella gerontologia (vedi ammissione)

Professioni - Sanità


