
Specialista in attivazione SSS
attivare, fare bricolage, cucinare, organizzare, elaborare
Gli specialisti e le specialiste in attiva-
zione lavorano con persone anziane,
persone malate croniche o con per-
sone adulte con disabilità. Essi si im-
pegnano per promuovere e mantene-
re le capacità fisiche, mentali, sociali
ed emotive dei clienti e offrono loro
contatti, comunità e strutture giorna-
liere o settimanali.

Conversazioni, giochi, musica, at-
tività manuali o creative, cucinare,
eventi sociali e altre attività fanno par-
te delle terapie d’attivazione. I clienti
possono contribuire con i propri inte-
ressi e per quanto possibile decidere
autonomamente. Gli specialisti in at-
tivazione lavorano con gruppi o con
singole persone e fanno un forte rife-

rimento alla storia di vita individuale.
A seconda della malattia o della disa-
bilità, degli interessi e delle possibili-
tà, elaborano un programma terapeu-
tico. Il lavoro terapeutico d’attivazione
rappresenta solo una parte dell’attivi-
tà di assistenza e accompagnamen-
to. La comunicazione e lo scambio
con altri specialisti di vari settori rap-
presenta un elemento importante del
lavoro.

Gli specialisti in attivazione lavora-
no presso case di riposo e di cura,
centri diurni, reparti geriatrici di ospe-
dali, case protette per persone con
disabilità, cliniche psichiatriche e nel
servizio di cure a domicilio Spitex.

Cosa e per cosa?
Affinché la specialista in attivazio-
ne possa elaborare un program-
ma terapeutico per un nuovo
cliente, dapprima studia la sua
biografia, la sua situazione di vita
attuale e la sua storia medica.

Affinché la vita quotidiana di una
cliente malata cronica possa es-
sere giovevole al suo benessere,
lo specialista in attivazione tiene
conto dei suoi interessi e deside-
ri.

Affinché sia possibile strutturare
la routine quotidiana di un cliente
con disabilità motoria, la speciali-
sta in attivazione pianifica attività
regolari, come ad es. fare un giro
all'aria aperta con la sedia a rotel-
le.

Affinché lo specialista in attivazio-
ne in una struttura di cura forni-
sca ai clienti un'assistenza otti-
male, mantiene uno scambio con
famigliari, infermieri e terapisti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

attitudine musicale e senso del ritmo

autoriflessione

capacità di comunicare, capacità di
lavorare in gruppo

creatività

empatia, pazienza

iniziativa

interesse a lavorare con le persone,
interesse per la cura

resilienza

talento organizzativo, qualità di leadership

talento per la concezione, destrezza
manuale

Fatti

Accesso a) Formazione professiona-
le di base (AFC) oppure, con espe-
rienza professionale in campo medi-
co o affine, ammissione «su dossier»
e
b) stage di 2 giorni in un servizio di at-
tivazione e redazione di un rapporto
di stage e
c) buona conoscenza dell'italiano, li-
vello B2 o C1 (a seconda della scuo-
la) ensostenere la procedura di am-
missione.

Formazione Formazione presso una
scuola specializzata superiore (SSS)
della durata di 3 anni, comprende cir-
ca 40% di insegnamento teorico e
60% di pratica.

Gli aspetti positivi Si tratta di un'at-
tività appagante, quella di migliorare
la qualità di vita delle persone che -

per qualsiasi motivo - nella loro vita
quotidiana possono essere attive so-
lo in misura limitata. Anche le nume-
rose possibilità di attivazione sono di-
versive ed eccitanti.

Gli aspetti negativi Non è facile mo-
tivare clienti difficili o persone di età
avanzata che ormai sono senza fami-
gliari e senza speranza. Ma queste
esperienze fanno parte di questa
professione.

Buono a sapersi Alcune volte gli
specialisti in attivazione discutono in
team, altre volte accompagnano i
clienti dopo un ictus con delle attività
e a volte rielaborano piani terapeutici.
Queste ed altre sono le attività quoti-
diane degli specialisti, attività stimo-
lanti, interessanti e appaganti.

Percorsi di carriera

Bachelor of Arts in musica e movimento, Assistente sociale
SUP, Ergoterapista SUP, Fisioterapista SUP (Bachelor)

Specializzazione in un ramo specialistico, ad es. nei settori
management e pedagogia

Specialista in attivazione SSS

Formazione professionale di base con AFC o maturità liceale
o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Sanità


