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Vi stiamo cercando: OSS con AFC 2011 

 

 
 
 
 

 
Abbiamo l’intenzione di accompagnarvi per un tratto sul vostro percorso 
dopo il conseguimento dell’AFC: A che punto siete oggi, a 5 anni dal 
conseguimento del vostro titolo professionale? Quali prospettive intrav-
vedete?  

 Ci rivolgiamo a voi OSS con AFC conseguito nel 2011, indipenden-
temente dal vostro luogo di lavoro e dalla vostra occupazione attua-
le. 

 Ogni singola risposta è importante. 

 Login nel sito http://www.oss-career.ch  
 
 

 

http://www.oss-career.ch/


  

 
Cos’è successo fino ad ora 

Finora abbiamo esaminato a due riprese e a livello nazionale le 
scelte di carriera perseguite e realizzate dagli apprendisti e dalle 
apprendiste OSS che hanno conseguito il titolo nel 2011. 

Grazie a questi dati sappiamo oggi che un anno dopo il consegui-
mento dell’AFC… 
 

 …circa l’80% degli/delle OSS lavoravano ancora nel settore sanita-

rio. 

 …il numero di OSS che ha intrapreso degli studi presso una scuola 

specializzata superiore (SSS) o una scuola universitaria professio-

nale (SUP) è stato inferiore a quanto previsto dalle persone intervi-

state durante il terzo anno di formazione. 

 …circa un quarto non era ancora sicuro se intendesse intraprendere 

una professione sanitaria di livello superiore e quale fosse questa 

professione. 

 …le circostanze della vita, le offerte di formazione continua nonché 

le condizioni di formazione e di lavoro hanno avuto un influsso sulla 

decisione.  

 
Ma a che punto siete oggi, a cinque anni dal conseguimento 
dell’AFC? 

Finora non sono disponibili informazioni affidabili riguardo ai percorsi 
professionali e formativi intrapresi dagli/dalle OSS nei primi anni dopo il 
conseguimento dell’AFC. 
 
La Confederazione e i Cantoni così come le aziende e le scuole operanti 
nel settore sanitario hanno però urgentemente bisogno di queste infor-
mazioni.  
 

 
Sono, infatti, necessarie per poter adottare misure idonee per far fronte 
alla carenza di personale specializzato nel settore sanitario nonché per 
migliorare le formazioni e la situazione occupazionale nel settore.  
 
A tale scopo stiamo effettuando uno studio sulla carriera esteso a tutti gli 
operatori sociosanitari e le operatrici sociosanitarie che hanno consegui-
to l’attestato federale di capacità nel 2011. 
 



  

 
Come si svolge l’inchiesta e cosa viene chiesto? 

 
L’inchiesta prende inizio nel settembre 2016 in forma di sondaggio onli-
ne. A richiesta è possibile partecipare anche in via telefonica o epistola-
re.  
I sondaggi precedenti erano focalizzati in primo luogo sulle esperienze 
maturate durante il periodo di formazione. Stavolta vorremmo sapere,  
 

 a che punto siete oggi,  
 

 se siete tuttora attivi/e nel settore sanitario oppure no,  
 

 quali prospettive vi offre il settore sanitario, e  
 

 quali sono i motivi che vi hanno indotto a intraprendere altre vie. 
 
Tutte le informazioni da voi fornite saranno trattate in modo assoluta-
mente confidenziale. 
 

 
Cosa potete ottenere partecipando al sondaggio? 

 
 Potete contribuire attivamente a migliorare l’offerta professiona-

le e formativa nel settore sanitario e, di riflesso, l’assistenza alla 
popolazione nel campo delle cure.  
 

 Riceverete i risultati e potrete confrontare l’evoluzione della vo-
stra carriera professionale con quella delle persone che hanno 
conseguito il titolo nello stesso anno come voi. 

 
Più persone parteciperanno al sondaggio, più i risultati saranno affidabili 
e significativi.  
Vi preghiamo quindi di non limitarvi a partecipare allo studio, ma di tra-
smettere questo appello anche alle vostre colleghe e ai vostri colleghi. 
 

 
Come dovete procedere per partecipare? 
 

Cliccate sul link nel sito del progetto. Lì potete registrarvi per la parteci-
pazione e ottenere informazioni più dettagliate.  

Vi stiamo cercando… 

 



  

 
 
In alternativa avete la possibilità di comunicare con noi via e-mail.  
 

 
Lo studio sulla carriera degli operatori sociosanitari e delle operatrici so-
ciosanitarie è patrocinato dall’Istituto Universitario Federale per la For-
mazione Professionale EHB IFFP IUFFP e dall’associazione di categoria 
a livello nazionale OdASanté con l’aiuto finanziario della Segreteria di 
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI.  
 
In caso di domande o per ulteriori informazioni: 
 

I responsabili del progetto 
Ines Trede 
Responsabile di progetto R&S 
IUFFP 
 
Kirchlindachstrasse 79 
3052 Zollikofen 
Telefono: 031 910 37 81  
ines.trede@iuffp-svizzera.ch 
 

Urs Sieber 
Direttore 
OdASanté 
 
Seilerstrasse 22 
3011 Berna 
Telefono: 031 380 88 88 ,  
urs.sieber@odasante.ch 
 

Trovate ulteriori informazioni, link sugli attuali risultati e articoli scientifici sul 
sito del progetto: http://www.oss-career.ch  
 
 
 
 

•  ... anche se non lavorate più nel 
settore sanitario 

 

• ... anche se non avete preso parte 
alle inchieste precedenti.  

http://www. 
oss-career.ch  
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