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Perché optare per una carriera
nell’ambito dell’Ergoterapia?

Perché scegliere la formazione
Bachelor in Ergoterapia SUPSI?

Chi opta per una carriera nell’ambito dell’ergoterapia desidera svolgere una professione che
permetta di lavorare con e per gli altri, favorendo
benessere e qualità di vita.

◆ Qualità dei percorsi di studio: il clima formativo
è caratterizzato dall’estrema cura delle relazioni
umane, dall’accademicità e dal legame con le
attività di ricerca.

Uno studio dell’Osservatorio svizzero della salute
sulle future necessità ed esigenze nel campo della
sanità in Svizzera 1, ha messo in luce che i bisogni
del sistema sanitario sono in continua evoluzione. Con l’invecchiamento demografico della
popolazione in generale e del personale sanitario
in particolare e in risposta a un incremento dei
bisogni di cure e servizi, il fabbisogno di personale
qualificato aumenta in modo esponenziale. Si
stima che, entro il 2030, sarà necessario assumere
65’000 nuovi professionisti della salute, di cui circa
30’000 con formazione terziaria. Inoltre, ulteriori
circa 45’000 operatori sanitari saranno indispensabili a sostituire il personale in via di pensionamento.

◆ Alternanza teoria/pratica: durante la formazione sono previsti quattro stage pratici presso
strutture e istituzioni partner in Ticino, in Svizzera
e all’estero e, se lo studente lo desidera, in contesti
di cooperazione internazionale e (ambiti) di
sviluppo futuro della professione. Gli ambiti in cui
viene svolta la pratica sono differenziati e comprendono generalmente la riabilitazione acuta e
cronica in strutture stazionarie, ambulatoriali o
nella comunità, con persone di tutte le fasce d’età.

Fonti
1. Merçay, C., Burla, L. & Widmer, M. (2016). Personnel de santé
en Suisse. Etat des lieux et projections à l’horizon 2030 (Obsan
Rapport 71). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé.

◆ Interdisciplinarietà e modalità didattiche innovative: i moduli previsti nel triennio prevedono
l’utilizzo di metodi didattici innovativi e differenziati (seminari, atelier, Problem-based learning,
pratica clinica) e continue relazioni con gli studenti dei Corsi di laurea in Cure infermieristiche e
Fisioterapia (moduli comuni). Le scelte pedagogiche e didattiche promuovono la collaborazione e
l’apertura su altri mondi professionali.
◆ Mobilità: gli studenti hanno la possibilità di:
1. svolgere stage all’estero, nell’ambito di progetti
di cooperazione internazionale; presso associazioni operanti in diverse parti del mondo, come
ad esempio in Cina, Ecuador, Filippine, India,
Nicaragua, Marocco, Romania, Ruanda e Sudan.
2. effettuare un semestre o più di studio all’estero
grazie al programma SEMP (Swiss-European
Mobility Programme, già Erasmus) presso una
delle Università partner europee. Ad esempio
in Austria, Belgio, Italia, Spagna e Turchia.
◆ Titolo rilasciato/accesso a formazioni postBachelor: grazie all’ottenimento del Bachelor of
Science SUPSI in Ergoterapia, i laureati possono:
1. accedere a corsi di specializzazione (Diplomi e
Certificati) di formazione continua al DEASS o
in altre università;
2. proseguire il percorso di studi conseguendo
un Master of Science e un dottorato a livello
nazionale e internazionale.

Il Bachelor in Ergoterapia

Obiettivi e competenze del Bachelor
La formazione è strutturata a moduli ed abbina una
preparazione scientifica e culturale di base a competenze professionali specifiche sviluppate anche
nel corso degli stage formativi. Essa mira allo sviluppo di una professionalità in grado di fornire un
valido contributo alla prevenzione e alla soluzione
dei problemi di salute, adattandosi ad un mondo
sanitario sempre più complesso e mutevole.
L’ergoterapista SUPSI è in grado di assumere tutti i
ruoli descritti nel profilo di competenze elaborato
dalla Conferenza svizzera dei Rettori delle Scuole
universitarie. Ha solide competenze tecniche e
comunicative, sa assumere il ruolo di manager, è in
grado di lavorare in gruppo e promuove la salute
della persona educando e apprendendo.
Titolo rilasciato
Bachelor of Science SUPSI in Ergoterapia, riconosciuto a livello internazionale.
Dove può lavorare il/la diplomato/a Bachelor in
Ergoterapia?
La sanità è un settore che offre molteplici percorsi
professionali che possono rispondere a differenti
esigenze. L’ergoterapista SUPSI può lavorare in
Svizzera e all’estero nei seguenti contesti:
◆ ospedali pubblici e cliniche private;
◆ strutture socio-psichiatriche;
◆ strutture di riabilitazione;
◆ centri diurni e day hospital;
◆ foyer;
◆ scuole;
◆ case per anziani;
◆ organizzazioni di cooperazione internazionale;
◆ studi privati;
◆ a domicilio o presso servizi di cure a domicilio;
◆ servizi comunali e sociali territoriali.
È inoltre possibile sviluppare una carriera nel
settore del management sanitario in qualità di case
manager, responsabile di team, nel settore della
formazione in veste di docente, coordinatore/trice
di programmi o offerte formative, e non da ultimo
come ricercatore/trice.

In dettaglio
L’ergoterapista può lavorare con persone di tutte le
fasce di età che riconoscono di avere delle difficoltà
in una o più delle seguenti aree:
◆ attività personali della vita quotidiana
◆ istruzione
◆ lavoro
◆ gioco
◆ tempo libero
◆ partecipazione sociale
◆ sonno e riposo

Moduli specifici

ECTS

Moduli comuni

ECTS

◆ Le basi dell’occupazione
umana in contesti culturali
diversi
◆ L’ergoterapia come intervento
complesso
◆ Assessment di base per
l’intervento ergoterapico
◆ Il corpo nell’agire quotidiano
(corso certificato nel secondo
semestre)

6

◆ Fasi della vita e caratteristiche
dell’utenza
◆ Epistemologia della cura 1
◆ Sistemi e servizi sociosanitari
◆ Inglese B2 (corso certificato nel
secondo semestre)
◆ Percorso di sviluppo personale
e professionale (corso che si
articola nei tre anni di formazione)

4

6

◆
◆
◆
◆

Inglese B2
Epistemologia della cura 2
Disagio psicosociale
Identità e alterità:
preparazione allo stage (corso
certificato nel terzo semestre)

6
4
3
2

◆ Identità e alterità nella pratica
professionale
◆ Qualità

5

4

4

2° semestre

–

◆ La complessità della vita
quotidiana 1
◆ L’intervento ergoterapico
basato su evidenze scientifiche
◆ Il corpo nell’agire quotidiano

3° semestre

1° semestre

Ripartizione dei moduli-crediti
per il Bachelor in Ergoterapia

◆ Il potenziale terapeutico
dell’ambiente
◆ Il potenziale terapeutico del
gruppo
◆ Il potenziale terapeutico
dell’approccio ludico
◆ La complessità della vita
quotidiana 2

4

4

3

5

6

Stage

ECTS
Totale
ECTS
Primo
anno

3
2
–

64
2

Pratica clinica
e stage 1
(8 settimane)

10

Totale
ECTS
Secondo
anno

3

3

58

4° semestre

◆ Ergoterapia e il pensiero
salutogenico
◆ Partecipazione sociale

◆ Identità e etica nella pratica
professionale
◆ Metodologia della ricerca

4

5° semestre

◆ Moduli opzionali

4

◆ Identità e complessità
relazionale nella pratica
professionale

6° semestre

6

◆ La scienza occupazionale e
ambiti futuri dell’ergoterapia
◆ La complessità della vita
quotidiana 3
◆ Lavoro finale di Bachelor

6

Totale ECTS moduli specifici

80

6

6

Pratica clinica
e stage 2
(10 settimane)

12

2

Pratica clinica
e stage 3
(12 settimane)

13

◆ Gestione interprofessionale di
situazioni complesse
◆ Percorsi di palliazione

4

Pratica clinica
e stage 4
(12 settimane)

13

Totale ECTS moduli comuni

52

Totale ECTS
Stage

48

5

3

Totale
ECTS
Terzo
anno
58

7
Totale
ECTS
180

Ammissione

Requisiti d’ammissione
Considerato il numero limitato di posti disponibili,
tutti i candidati devono sostenere un esame di
graduatoria. Sono ammessi all’esame i candidati in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
◆ maturità professionale sanità e socialità (MPSS)
◆ maturità specializzata sanitaria o sociale
◆ maturità professionale negli indirizzi economia
e servizi (MPES); tecnica, architettura e scienze
della vita (MPT); creazione e arte (MPA) o
natura, paesaggio e alimentazione (MPN)
◆ maturità liceale o equivalente
I candidati che non sono in possesso di una maturità
socio-sanitaria, superato l’esame di graduatoria,
dovranno frequentare dei moduli complementari
per essere definitivamente ammessi al ciclo di
studi. I moduli complementari sono costituiti
da settimane di formazione teorica alternate a
formazione pratica in istituzioni sociosanitarie. Per
i percorsi di Bachelor a tempo pieno, questi moduli
sono da frequentare nell’anno precedente l’inizio
del triennio.

Modalità didattica
Curricolo a tempo pieno (180 ECTS su 3 anni).
Calendario accademico
Settembre-giugno
Domanda d’ammissione
Entro il 15 aprile, con pagamento di una tassa
di CHF 100.– da effettuare online al momento
dell’iscrizione.
Tassa di frequenza
La tassa semestrale è di CHF 800.– per gli studenti
al beneficio dell’applicazione dell’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali
ASUP (nazionalità svizzera o domicilio civile e
fiscale in Svizzera, o nel Liechtenstein). Per gli studenti residenti a Campione d’Italia vigono accordi
specifici.
Per coloro che non ne beneficiano la tassa semestrale è di CHF 1’600.–. È previsto un contributo
aggiuntivo per i costi della didattica di CHF 160.–
a semestre.

Le persone di età superiore ai 25 anni sprovviste
dei requisiti indicati, ma ritenute da parte della
Direzione in possesso di una formazione e di
un’esperienza significative, potranno sostenere
un esame preliminare di cultura generale. L’esito
positivo del test permetterà loro di svolgere
l’esame di graduatoria.

Requisiti di accesso
◆ Maturità socio-sanitaria (già conseguita o da conseguire
nell’anno in cui si fa la domanda di iscrizione)
◆ Maturità liceale o professionale NON socio-sanitaria

Domanda di iscrizione entro
il 15 aprile di ogni anno

Convocazione
agli esami di graduatoria

◆ Candidati/e senza i titoli richiesti (>25 anni),
ma in possesso di una formazione e di un’esperienza
significative (analisi del dossier di candidatura + ev. esame
di cultura generale per accedere all’esame di graduatoria)

Esame di graduatoria
- Scritto in aprile/maggio
- Orale/pratico a maggio/
giugno (solo per i corsi di
laurea in Ergoterapia e
Fisioterapia)

Conferma di ammissione
entro fine giugno

Inizio della formazione
Bachelor a metà settembre
I/le candidati/e con maturità
NON socio-sanitaria iniziano
il Bachelor dopo aver svolto
1 anno propedeutico di
formazione (moduli complementari)

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Stabile Piazzetta, Via Violino 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 00, F +41 (0)58 666 64 01
deass.sanita@supsi.ch, www.supsi.ch/deass
SUPSI, Servizio integrato carriera, esperienza
e orientamento
Le Gerre, Via Pobiette 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
orientamento@supsi.ch, www.supsi.ch/ceo
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