Iscrizioni agli studi post-diploma in anestesia, cure intense e cure
urgenti della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche di
Lugano

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione
professionale, Ufficio della formazione sanitaria e sociale, comunica che sono aperte le
iscrizioni agli studi post-diploma rivolti ad infermieri diplomati che intendono conseguire
il diploma SPD SSS in cure anestesia, cure intense, cure urgenti secondo il
Programma quadro approvato e riconosciuto sul piano nazionale dalla Segreteria di
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Struttura degli studi post-diploma
Gli studi post-diploma hanno una durata di due anni e vengono frequentati
parallelamente all'esercizio dell'attività professionale, che va effettuata in uno dei
seguenti centri abilitati:
Formazione infermiera/e esperta/esperto in anestesia, diplomata/o SPD SSS:









Ospedale Regionale di Locarno, reparto di anestesia.
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Bellinzona, reparto di anestesia.
Ospedale Regionale di Lugano, sede Civico, reparto di anestesia.
Ospedale Regionale di Mendrisio, reparto di anestesia.
Cardiocentro Ticino di Lugano, reparto di anestesia.
Clinica Luganese SA di Lugano, reparto di anestesia.
Salus Medica Clinic SA di Sorengo, reparto di anestesia.
Clinica Santa Chiara SA di Locarno, reparto di anestesia.

Formazione infermiera/e esperta/esperto in cure intense diplomata/o SPD SSS:






Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Bellinzona, reparto di medicina
intensiva.
Ospedale Regionale di Locarno, reparto di medicina intensiva.
Ospedale Regionale di Lugano, sede Civico, reparto di medicina intensiva.
Ospedale Regionale di Mendrisio, reparto di medicina intensiva.
Cardiocentro Ticino di Lugano, reparto di medicina intensiva.

Formazione infermiera/e esperta/esperto in cure urgenti diplomata/o SPD SSS:





Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - Bellinzona, reparto di pronto
soccorso
Ospedale Regionale di Locarno, reparto di pronto soccorso
Ospedale Regionale di Lugano, sede Civico, reparto di pronto soccorso
Ospedale Regionale di Mendrisio, reparto di pronto soccorso

Requisiti
Sono ammessi agli studi post-diploma le persone che dispongono di un diploma di
livello terziario quale infermiere diplomato SSS o di livello II CRS, oppure un Bachelor
of Science in cure infermieristiche SUP, oppure un diploma estero in cure
infermieristiche riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) e che comprovano
un’esperienza professionale di almeno 12 mesi nel settore delle cure infermieristiche
acute.
È inoltre richiesto:




un impiego minimo al 80%; la durata del corso e i periodi di formazione pratica
devono essere prolungati in proporzione al grado ridotto dell’impiego;
garanzia del posto di lavoro nel settore corrispondente allo studio scelto;
periodo di esperienza professionale di almeno 3 mesi nel contesto
corrispondente alla specializzazione prescelta, precedente l’inizio della
formazione.

La direzione della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche, sulla base di
un’analisi specifica della situazione, può concedere eventuali deroghe relative al
periodo minimo di esperienza professionale nel contesto di specializzazione prefissato.
I candidati dovranno sostenere un colloquio di candidatura con il personale insegnante
della scuola.
Sede scolastica
Le lezioni si terranno nella sede scolastica di Lugano.
Domande d'iscrizione
Le domande devono essere presentate sull'apposito formulario ottenibile presso la
segreteria del Centro professionale sociosanitario infermieristico - Scuola specializzata
superiore in cure infermieristiche di Lugano (Centro S. Carlo, via Soldino 9 - 091/815
60 41) e devono pervenire alla Scuola con i seguenti documenti:





titoli di studio (fotocopie);
certificati di lavoro (fotocopie);
2 fotografie formato passaporto;
consenso scritto del datore di lavoro, reparto di specializzazione, abilitato a
formare il candidato durante l'intero periodo di formazione.

Inizio del corso
01 settembre 2019
Termine d'iscrizione
17 maggio 2019

Bellinzona, 16 aprile 2019

