Bachelor in Cure infermieristiche
Formazione abbreviata per infermieri diplomati

Frequently Asked Questions (FAQ)
Quali requisiti devo possedere per accedere alla Formazione abbreviata per conseguire il titolo di
Bachelor of Science SUPSI in Cure Infermieristiche?
Per accedere alla Formazione abbreviata è richiesto il possesso di un diploma di infermiere/a SSS (Scuola
Superiore Specializzata) o un diploma (anche estero) riconosciuto dalla CRS (Croce Rossa Svizzera).
Se non possiedo il titolo di maturità posso accedere alla Formazione abbreviata per infermieri
diplomati?
Possono essere ammessi alla Formazione abbreviata candidati sprovvisti del titolo di maturità purché abbiano
un’età superiore ai 25 anni e siano ritenuti, da parte della Direzione, in possesso di formazione e esperienza
significative.
Devo possedere un numero minimo di anni di pratica professionale per accedere alla Formazione
abbreviata?
I candidati senza un’attività professionale infermieristica di almeno due anni, possono essere ammessi al
percorso di formazione abbreviata ma devono certificare, durante il percorso formativo, 20 ECTS aggiuntivi a
quelli già previsti, nel modulo “Pratica professionale e integrazione del ruolo di infermiere/a SUP”.
Posso iscrivermi alla Formazione abbreviata senza svolgere il colloquio informativo iniziale o prima di
svolgerlo?
Il colloquio informativo iniziale è parte integrante della procedura di iscrizione per cui deve necessariamente
essere svolto e deve avvenire prima di procedere con l’iscrizione.
A cosa serve il colloquio informativo iniziale?
Il colloquio iniziale avviene con la persona responsabile della formazione ed è volto a stabilire un primo contatto
per la reciproca conoscenza, la costituzione preliminare del Dossier di candidatura e per la definizione di un
accordo di formazione individuale.
Cosa è il Dossier di candidatura?
Si tratta di un dossier personale che gli/le infermieri/e diplomati/e con un’attività professionale (in ambito
infermieristico) di almeno due anni, redigono per presentare la loro candidatura al momento dell’iscrizione e
per convalidare i crediti formativi (20 ECTS) derivanti dalla pratica professionale svolta.
La redazione del Dossier di candidatura comporta automaticamente l’iscrizione alla Formazione
abbreviata e l’ottenimento dei crediti formativi derivanti dalla pratica?
Il Dossier di candidatura è oggetto di valutazione. Qualora non sia acquisito, il candidato potrà essere
ammesso alla formazione ma dovrà ripresentare il dossier e certificare i 20 ECTS durante il percorso formativo.
È obbligatoria la frequenza ai corsi della Formazione abbreviata?
La formazione è strutturata in modo da favorire e valorizzare l’attività professionale svolta dai partecipanti. La
frequenza ai corsi è obbligatoria ma questi si svolgono su due giorni settimanali (lunedì e martedì). Sono,
inoltre previste modalità didattiche di formazione a distanza (Blended learning).
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