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Il Bachelor in Lavoro sociale

Modello formativo
Il modello formativo del Bachelor in Lavoro sociale
è organizzato attorno al profilo di competenze
dell’operatore sociale, che si fonda sull’articolazione di quattro grandi aree:
◆ le conoscenze fondamentali della professione;
◆ le competenze scientifiche e metodologiche;
◆ le competenze sociali;
◆ le competenze personali.
Allo studente è data la possibilità di scegliere tra
due indirizzi di specializzazione: servizio sociale e
educazione sociale.
La formazione è strutturata a moduli interdisciplinari ed abbina una preparazione scientifica e culturale di base a competenze professionali specifiche
sviluppate anche nel corso dei periodi di pratica
professionale.
La formazione alterna varie forme di insegnamento: lezioni frontali, attività seminariali, atelier,
supervisioni individuali, ed è supportata da modalità di apprendimento a distanza (e-learning).
La pratica professionale
La pratica professionale è parte integrante del percorso formativo dell’operatore sociale ed ha un valore
equivalente alla formazione teorica. Essa permette
allo studente di sperimentare ed acquisire “sul campo”
gli strumenti professionali che gli consentono,
gradualmente, di svolgere un’attività autonoma. La
formazione pratica consiste nell’esercizio della professione in situazioni concrete di lavoro sui luoghi di
stage per i corsi a tempo pieno e part-time, o di lavoro
per la formazione parallela all’attività professionale.
I principali obiettivi della pratica professionale sono:
◆ conoscere le diverse realtà lavorative del settore
sociale;
◆ integrare nella pratica professionale la dimensione teorica;
◆ sperimentare la progettazione, la realizzazione e
la valutazione di progetti di intervento;
◆ assumere gradatamente le responsabilità professionali;
◆ confrontarsi e riflettere su aspetti etici e deontologici della professione.

Obiettivi e competenze del Bachelor
Al termine della formazione il diplomato SUPSI
sarà in grado di lavorare in ambiti e contesti socioeducativi diversi, a contatto con utenze e disagi di
varia natura. Il corso di laurea consente di acquisire
conoscenze e capacità atte a riconoscere e analizzare situazioni sociali complesse. Esso mira a
sviluppare competenze metodologiche, analitiche,
pianificatorie e progettuali per la realizzazione di
interventi adeguati a specifiche realtà, permettendo di affrontare le problematiche sociali e le loro
conseguenze sul piano sia della prevenzione sia
dell’intervento, in una prospettiva critica e riflessiva
rispetto al proprio agire personale e professionale.
Tra gli obiettivi del corso rientra lo sviluppo delle
competenze personali, sociali e linguistiche necessarie alla costruzione di relazioni interpersonali e di
rapporti istituzionali consoni al ruolo professionale
assunto.
Titolo rilasciato
Bachelor of Science SUPSI in Lavoro sociale
◆ Opzione educazione sociale: permette di lavorare
in qualità di educatore sociale presso istituzioni
e organizzazioni che hanno finalità educative, a
contatto con utenze specifiche (minori, disabilità, disagio psichico, dipendenze, ecc.).
◆ Opzione servizio sociale: permette di lavorare
in qualità di assistente sociale presso i servizi
pubblici o privati (comuni, ospedali, centri di
accoglienza, ecc.).

Perché scegliere la formazione
Bachelor in Lavoro sociale SUPSI?

Perché optare per una carriera
nell’ambito del lavoro sociale?

I punti forti dell’offerta formativa
◆ Alternanza teoria/pratica: l’insegnamento è strutturato in moduli a carattere interdisciplinare e
privilegia l’alternanza tra preparazione teorica e
metodologica, e formazione pratica. L’organizzazione prevede una prima parte a tronco comune,
in cui vengono affrontati i fondamenti del lavoro
sociale e durante la quale si effettua un primo
stage. Durante la seconda parte della formazione
gli studenti possono scegliere tra due indirizzi
specifici: educazione sociale o servizio sociale;
essa è integrata da uno stage nel campo di specializzazione scelto e della tesi di Bachelor.
◆ Modalità di apprendimento diversificate: l’acquisizione di conoscenze si articola in un’alternanza
di corsi, studi personali, seminari, tutoraggi individuali, lavori di gruppo e supervisioni. L’analisi
di casi specifici e la partecipazione a progetti
stimolano l’apprendimento attivo: compito
dell’operatore sociale è, infatti, partecipare
insieme ad altri professionisti alla costruzione e
alla realizzazione di progetti su singoli, gruppi e
comunità, in servizi sociali ed enti socio-educativi pubblici e privati.
I lavori di gruppo preparano alla collaborazione
in team e sono essenziali per lo sviluppo delle
competenze sociali.
◆ Inserimento nel mondo del lavoro: i periodi di pratica
professionale presso le strutture del territorio permettono agli studenti di costruire delle
opportunità per lo sviluppo della futura carriera
lavorativa.
◆ Mobilità: gli studenti hanno la possibilità di svolgere la prima pratica professionale fuori dai confini regionali e/o effettuare un semestre di studio
all’estero grazie al programma SEMP (SwissEuropean Mobility Programme, già Erasmus).
◆ Titolo di studio universitario: grazie all’ottenimento
del Bachelor in Lavoro sociale, i laureati possono
accedere alla formazione Master e a corsi di specializzazione offerti dalla formazione continua.
L’HES-SO, in collaborazione con la SUPSI, offre
il Master of Arts en Travail Social (la SUPSI offre
due moduli del Master: uno teorico a Losanna e
uno stage di ricerca presso il DEASS a Manno).

Prospettive e ruolo dell’operatore sociale
L’operatore sociale è in grado di promuovere il benessere e la salute, sviluppare la partecipazione e il
legame sociale, favorendo l’integrazione dei diversi
soggetti sociali. Egli esercita una professione il cui
campo d’azione è in espansione quanto la complessità della società contemporanea. Egli è inoltre
chiamato a sostenere e promuovere la convivenza
e l’autodeterminazione attraverso lo sviluppo delle
risorse e delle potenzialità individuali e collettive.
Il suo ruolo è quello di sostenere persone o collettività nell’esprimere i loro bisogni e aiutarle ad
individuare strategie e mezzi per affrontarli.
I titolari di un Bachelor lavorano a stretto contatto
con persone sole e famiglie, gruppi e collettività.
I professionisti del lavoro sociale sono richiesti
in molteplici ambiti, ad esempio:
◆ aiuto sociale;
◆ autorità di protezione dei minori e degli adulti;
◆ centri di consulenza dei comuni;
◆ ospedali;
◆ imprese;
◆ programmi occupazionali e d’integrazione;
◆ foyer con bambini, giovani e adulti con bisogni
speciali;
◆ lavoro sociale di prossimità;
◆ tribunali dei minorenni;
◆ centri giovanili, ricreativi, di quartiere,
per i rifugiati e i migranti.

Informazioni
sul Bachelor in Lavoro sociale

Struttura della formazione
La formazione Bachelor in Lavoro sociale è
composta da una pratica professionale (stagepreformativo) e da 3/5 anni di formazione
teorico-pratica (a seconda della modalità di
studio prescelta). I candidati già in possesso della
pratica professionale richiesta possono inoltrare
domanda di equipollenza per accedere direttamente alla formazione teorico-pratica. Per gli
altri candidati (eventualità contemplata solo per
tempo pieno e part-time), l’inizio della formazione
avverrà l’anno successivo, al completamento dello
stage pre-formativo.
Stage pre-formativo
Curricolo a tempo pieno: per accedere alla formazione teorico-pratica è richiesto uno stage preformativo con un impiego al 100% della durata di 9
mesi, dei quali almeno 6 consecutivi.

Curricolo Part-time: per accedere alla formazione
teorico-pratica è richiesto uno stage pre-formativo con un impiego al 100% della durata di 3 mesi
(o equivalente).
Inoltre, sono richiesti un’età minima di 25 anni
(compiuti nell’anno civile di candidatura) e comprovati impegni famigliari, sportivi, artistici o lavorativi in altri settori professionali, almeno al 50%.
Curricolo parallelo all’attività professionale: per accedere alla formazione teorico-pratica è richiesta
un’esperienza in ambito sociale di almeno 12 mesi
a tempo pieno.
Inoltre, sono richiesti un’età minima di 25 anni
(compiuti nell’anno civile di candidatura) e un
impiego almeno al 50% come educatore o assistente sociale in formazione per l’intera durata
della formazione.

Procedure di ammissione al Bachelor in Lavoro sociale SUPSI
Convocazione
agli esami di graduatoria

Domanda di iscrizione entro
il 15 aprile

Conferma di iscrizione
da parte del Dipartimento
entro il 30 giugno
Esame di graduatoria
Scritto: aprile/maggio
Orale e di gruppo: maggio

**Analisi del dossier di candidatura
+ ev. esame di cultura generale
*Titoli di studio richiesti
per l’ammissione agli esami
di graduatoria

* Già conseguiti o da conseguire
nell’anno di svolgimento dell’esame
di graduatoria

Candidati TP e PT già in possesso della
pratica professionale (stage-preformativo)
e candidati PAP in possesso della pratica
professionale e del contratto di lavoro

Candidati TP e PT NON in possesso
della pratica professionale
Stage pre-formativo

Maturità professionale
socio-sanitaria

Inizio della formazione
teorico-pratica
Inizio della formazione
teorico-pratica
(anno accademico
successivo)

Maturità specializzata
sanitaria o sociale
Maturità liceale
Maturità estera equivalente ad
un titolo di maturità svizzero
** > 25 anni (candidati senza
i titoli richiesti, ma in possesso
di una formazione e di un’esperienza significative)

Requisiti per l’ammissione
TP: 9 mesi al 100%
(almeno 6 consecutivi)

PT: 3 mesi al 100% (o equivalente).
Inoltre:
• > 25 anni
• comprovati impegni famigliari,
sportivi, artistici o lavorativi in altri
settori professionali ≥ 50%

PAP: 12 mesi al 100%. Inoltre:
• > 25 anni
• impegno ≥ 50% come educatore
o assistente sociale in formazione

Ammissione

Requisiti d’ammissione
Considerato il numero limitato di posti disponibili,
tutti i candidati devono sostenere un esame di
graduatoria.
Possono presentarsi agli esami di graduatoria i
candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio o che lo conseguiranno nell’anno scolastico
in corso:
◆ maturità professionale federale socio-sanitaria;
◆ maturità specializzata sanitaria o sociale;
◆ maturità professionale tecnica, commerciale o
artistica;
◆ maturità liceale o equivalente;
◆ maturità estera equivalente ad un titolo di
maturità svizzero.

Modalità didattica
◆ Curricolo a tempo pieno (180 ECTS su 3 anni).
◆ Curricolo parallelo all’attività professionale
(180 ECTS su 4 anni, con un impiego almeno
al 50% come educatore o assistente sociale in
formazione).
◆ Curricolo part-time (180 ECTS su 4-5 anni).

Possono inoltre candidarsi persone di età superiore ai 25 anni sprovvisti dei titoli di studio richiesti
ma ritenuti da parte della Direzione in possesso di
una formazione e di un’esperienza significative e
adeguate (candidature su dossier). A questi candidati è richiesto di svolgere un esame preliminare di
cultura generale, il cui esito positivo permetterà di
accedere all’esame di graduatoria.
Chi supera gli esami di graduatoria può iscriversi
unicamente alla formazione che inizia nell’anno
di svolgimento di detti esami, per poi procedere
all’immatricolazione entro l’inizio dei corsi.

Tassa di frequenza
La tassa semestrale è di CHF 1’600.–, rispettivamente 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.
Contributo ai costi della didattica:
CHF 200.– a semestre.

Le disposizioni seguenti sono richieste in aggiunta
ai candidati che si iscrivono alla modalità di studio:
◆ Parallela all’attività professionale (PAP): età
minima di 25 anni (compiuti nell’anno civile di
candidatura) e un impiego almeno al 50% come
educatore o assistente sociale in formazione
per l’intera durata della formazione.
◆ Part-time (PT): età minima di 25 anni (compiuti
nell’anno civile di candidatura) e un impegno in
ambito famigliare, sportivo, artistico o militare
corrispondente almeno al 50%.

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.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Palazzo E, Via Cantonale 16e, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 00, F +41 (0)58 666 61 01
deass.sociale@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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