
Direttore/trice d'istituzione sociale e sociosanitaria EPS
dirigere, pianificare, coordinare, accompagnare, calcolare, discutere
I direttori e le direttrici d'organizzazio-
ni sociali e medico-sociali svolgono la
loro attività presso instituzioni quali
case di riposo e istituti educativi. So-
no responsabili dei residenti e si im-
pegnano affinché la vita quotidiana
scorra normalmente. I compiti sono
molto variati: colloqui individuali, atti-
vità di gruppo, incontri con gli educa-
tori e con il personale curante, con-
tatti con le autorità, e così via. La pia-
nificazione finanziaria deve rispettare
i bisogni di tutti gli interessati, l'ammi-

nistrazione deve badare non soltanto
ai costi ma anche alla qualità dei ser-
vizi e essere conforme alle esigenze
ambientali.

I direttori e le direttrici d'organiz-
zazioni sociali e medico-sociali devo-
no ricercare il consenso dei collabo-
ratori e un clima di lavoro ottimale. Le
persone assistite devono ricevere le
cure necessarie ed essere stimolate
ad acquisire la maggiore indipenden-
za possibile.

Cosa e per cosa?
Affinché possa migliorare lo
scambio di informazioni tra gli
specialisti di economia domesti-
ca, il direttore d'organizzazioni so-
ciali e medico-sociali elabora un
concetto e organizza una riunio-
ne.

Affinché la vita quotidiana in una
nuova casa di riposo sia regolata
in modo sensato, la direttrice
d'organizzazioni sociali e medico-
sociali elabora un programma e
informa i dirigenti responsabili
delle rispettive aree.

Affinché il direttore d'organizza-
zioni sociali e medico-sociali pos-
sa garantire un acquisto di beni
economicamente vantaggioso, fa
redigere un inventario e si procu-
ra diverse offerte.

Affinché i processi di entrata e di
uscita dei bambini in una scuola
materna siano regolati, la direttri-
ce d'organizzazioni sociali e me-
dico-sociali tiene conto anche dei
suggerimenti dei genitori e del
personale di assistenza.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di accettare le critiche

capacità di comunicare, capacità di
imporsi

diplomazia, empatia

flessibilità

fluidità nell'espressione orale e scritta

larghezza, apertura mentale

perseveranza, pazienza

qualità di leadership

resilienza

talento organizzativo, abilità commerciale

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
a) Formazione professionale comple-
ta o titolo di studio universitario nel
settore sociosanitario e 5 (in caso di
AFC) o 3 anni di esperienza profes-
sionale nel settore sociale, infermieri-
stico o socio-sanitario, oppure:
b) Formazione professionale comple-
ta o titolo di studio al di fuori del set-
tore e 5 (nel caso di AFC) o 3 anni di
esperienza professionale nel settore
sociale, infermieristico o socio-sani-
tario, nonché prova di conoscenza
del settore con un'istruzione e for-
mazione di almeno 20 giorni.
In ogni caso:
- 3 anni di esperienza dirigenziale al-
meno a livello di capogruppo e atte-
stazione della funzione di responsa-
bile di divisione.
- Tutti i certificati di competenza ri-
chiesti dal corso preparatorio o una
qualifica equivalente.

Formazione 1-3 anni. I corsi di for-
mazione sono da seguire paralella-
mente all'attività lavorativa.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi È un arricchi-
mento personale vedere come una
struttura assistenziale o residenziale
abbia processi efficienti e agli ospiti,
ai bambini, alle persone bisognose di
cure o ai pazienti non manchi nulla.
Una buona organizzazione e un mo-
do di pensare e agire economico so-
no utili anche al personale.

Gli aspetti negativi I dipendenti pos-
sono essere in conflitto tra loro, lo
stress può rendere difficile la colla-
borazione e le situazioni difficili dovu-
te a licenziamenti improvvisi richie-
dono un lavoro supplementare che
non sempre è facile da svolgere.

Buono a sapersi A seconda della lo-
ro area di attività, i direttori e le diret-
trici d'organizzazioni sociali e medi-
co-sociali sono sottoposti ogni gior-
no a sfide diverse. I professionisti so-
no attivi sia in un'organizzazione Spi-
tex, sia in una struttura ambulatoriale
o in un centro di assistenza per an-
ziani. L'ambiente è diverso, ma gli
obiettivi rimangono gli stessi.

Percorsi di carriera

Corsi post-laurea in gestione sociale oppure nel sviluppo
organizzativo

Educatore/trice sociale SUP, economista aziendale SUP
(Bachelor)

Educatore/trice sociale SSS, economista aziendale SSS
(diploma federale)

Direttore/trice d'istituzione sociale e sociosanitaria EPS

Attestato federale capacità (AFC) oppure diploma a livello
terziario in servizi sociali e sanitari (vedi ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


