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Foglio informativo  

Tirocinio di adattamento livello SUP 

 

 

Le seguenti informazioni sono destinate sia a coloro che hanno richiesto il riconoscimento del proprio 

titolo di studio (richiedenti) presso la Croce Rossa Svizzera (CRS) sia ai datori di lavoro che offrono un 

tirocinio di adattamento. Sono valide per il riconoscimento dei diplomi a livello di Scuola universitaria 

superiore (SUP), ossia ergoterapia, consulenza dietetica, ostetricia, fisioterapia e cure infermieristiche. 

 

Per tirocinio di adattamento si intende l’esercizio della professione in oggetto sotto la respon-

sabilità di un professionista qualificato. La valutazione del tirocinio riguarda le competenze che 

erano risultate mancanti dall’esame del titolo di studio. Tali competenze vengono elencate nella 

decisione parziale. 

 

 

Obiettivo del tirocinio di adattamento 

Lo scopo del tirocinio è compensare le lacune constatate nella formazione estera. 

 

Nota bene: il richiedente può iniziare il tirocinio di adattamento soltanto se ha acquisito un’adeguata 

padronanza della professione e della sua funzione e se è in grado di svolgere i propri compiti in ma-

niera autonoma accompagnato da un professionista qualificato. 

 

 

Requisiti del professionista incaricato dell’accompagnamento/della valutazione 

Il professionista incaricato dell’accompagnamento/della valutazione deve essere in possesso dei requi-

siti seguenti:  

 È autorizzato ad avvalersi del titolo svizzero protetto di «Bachelor of Science» nel relativo ramo 

professionale oppure è titolare di un diploma svizzero con ottenimento retroattivo del titolo (ORT) o 

dispone della relativa decisione di riconoscimento della CRS (livello SUP). 

 Dispone di competenze nell’ambito del lavoro scientifico, riguardanti in particolare il ragionamento 

clinico (Clinical reasoning) e la pratica professionale basata sulle prove di efficacia (Evidence Ba-

sed Practice), ossia: 

- conosce le banche dati per effettuare ricerche nella letteratura specialistica (p.es.PEDro per 

quanto riguarda i fisioterapisti); 

- conosce metodi efficaci per la ricerca di studi; 

- conosce le diverse metodologie di studio nonché i loro vantaggi e inconvenienti (p.es ricer-

che quantitative/qualitative, riviste, ecc.); 

- sa trasferire nella pratica i risultati degli studi (ragionamento clinico). 

 Ha un grado occupazionale minimo del 60%. 

 Raccomandiamo inoltre che il professionista incaricato dell’accompagnamento abbia conseguito 

una formazione di base o complementare in ambito pedagogico. 
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Compiti del professionista incaricato dell’accompagnamento/della valutazione 

 Discutere in merito al foglio di qualificazione (ed ev. in merito alla decisione parziale) con il richie-

dente all’inizio del tirocinio di adattamento,. 

 Effettuare una valutazione intermedia almeno una volta ogni tre mesi nel corso del tirocinio di adat-

tamento. 

 Basandosi sui risultati della valutazione intermedia, sostenere il richiedente nei successivi processi 

volti al conseguimento dell’obiettivo.  

 Alla fine del tirocinio di adattamento farne la valutazione. 

 

 

Valutazione del tirocinio di adattamento: 

 La valutazione del tirocinio di adattamenteo si basa sui criteri che figurano sul foglio di qualifica-

zione. 

 Il tirocinio di adattamento è considerato riuscito solo se tutti i punti del foglio di qualificazione sono 

valutati positivamente, vale a dire se tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.   

 

Dopo che il richiedente si è iscritto al tirocinio di adattamento, la CRS invia il foglio di qualificazione di-

rettamente al datore di lavoro.  


