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Ottenimento retroattivo di un titolo di scuola universitaria
professionale (ORT-SUP)
A) Spiegazioni
1.

Introduzione

L’ottenimento retroattivo di un titolo consente agli ergoterapisti titolari di diplomi svizzeri rilasciati
secondo il precedente diritto e riconosciuti dalla CRS, di acquisire retroattivamente un titolo di
scuola universitaria professionale (ORT-SUP).
L’ORT-SUP autorizza il titolare ad avvalersi del titolo protetto di:
ergoterapista diplomato SUP
Titolo supplementare: ergoterapista BSc1
In futuro, il titolo di una SUP costituirà la premessa imprescindibile per accedere ai corsi
formazione continua (p.es. CAS, DAS, MAS) presso le scuole universitarie professionali in
Svizzera2 o all’estero – in particolare per frequentare gli studi che portano al conseguimento di un
Master – o per esercitare la professione all’estero.

2.

Ciò che l’ORT-SUP non rappresenta

L’ORT-SUP non costituisce una premessa
–

per esercitare la professione in Svizzera;

–

per esercitare la professione di ergoterapista a livello indipendente;

–

per partecipare ai corsi proposti dall’ASE.

3.

Premesse per l’ORT-SUP conformemente all’ordinanza dell’UFFT3

Per l’ORT-SUP devono essere soddisfatte complessivamente tutte le seguenti condizioni:
–

diploma svizzero di una scuola riconosciuta dalla CRS

–

pratica professionale di almeno 2 anni dal 1° giugno 2001. Un tasso d’occupazione di
almeno 75 % costituisce una premessa indispensabile. Se il tasso d’occupazione è inferiore
alla quota richiesta, la pratica professionale comprovata deve essere prolungata.

–

corso post-diploma di livello universitario nel settore sanitario oppure una formazione
continua equivalente. Tale formazione deve includere almeno 200 lezioni oppure 10 crediti
ECTS.

I corsi di formazione continua e l’esperienza professionale si possono acquisire parallelamente.
Queste condizioni valgono per tutte le professioni del settore sanitario e per le quali viene
introdotto l’ORT (levatrici/ostetriche, consulenti alimentari, fisioterapiste, ergoterapiste).
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Con la procedura di ottenimento retroattivo saranno concessi titoli di scuola universitaria professionale legalmente
protetti, conformi alle disposizioni del diritto vigente; essi autorizzano a portare il titolo di Bachelor, in quanto nel
frattempo le scuole universitarie professionali hanno effettuato il passaggio al sistema bachelor / master.
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Per partecipare ad un corso di formazione continua presso una SUP – in particolare anche per i diplomi conseguiti
all’estero – sarà possibile un’ammissione "su dossier" (accesso a corsi di formazione continua senza ORT). A tale
proposito vi consigliamo di rivolgervi direttamente alla rispettiva scuola universitaria professionale.
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L’ordinanza è disponibile sul sito http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=it&msgid=26063

A) Spiegazioni ORT

Versione giugno 2010

2

4.

Come procedere per l’ORT (vedi documento “B: Vie all’ORT_Schema” e
“D_Procedimento_Schema”)

Esistono due vie per richiedere l’ORT4:
Via 1: Procedura diretta, domanda direttamente presso l’UFFT
a) Corsi post-diploma di livello universitario nel settore sanitario pari a 10 crediti
(ECTS)
OPPURE
b) Lista positiva ergoterapia (lista di corsi di formazione continua equivalenti)
Se avete frequentato un corso di formazione continua conformemente a quanto elencato
nella lista positiva ergoterapia, oppure di un corso post-diploma a livello universitario (offerto
da una Scuola universitaria specializzata o da una università), potete presentare la domanda
per l’ORT direttamente all’UFFT.
Via 2:
Combinazione di formazione continua scientifica/metodologica (100 lezioni) con
formazione continua professionale (100 lezioni) – Dossier da controllare dalla
Commissione paritetica ORT ASE–SUP
Combinazione di
a) Corso di formazione continua scientifico/metodologico (100 lezioni)
INOLTRE
b) Formazione continua professionale (100 lezioni).
La formazione continua professionale può essere composta come segue:
b1) Formazione continua professionale di una SUP, 5 Crediti (ECTS), oppure
b2) Lista positiva minore ergoterapia (formazioni continue conteggiate pari a
min. 100 lezioni), oppure
b3) Modulo di perfezionamento (pari a min. 100 lezioni, non ottenute da una
SUP).
Il conteggio dei corsi di formazione continua della “via 2” viene esaminato dalla commissione
paritetica ORT ASE-SUP, prima che possiate inoltrare la domanda per l’ORT all’UFFT. Se i
requisiti vengono rispettati, la scuola universitaria professionale rilascia un’attestazione di
“Perfezionamento professionale corrispondente a 10 ECTS” e permette di presentare la
domanda per l’ORT presso l’UFFT.
Il grafico nel documento “B_Vie all’ORT_Schema” illustra in dettaglio le due vie.
Osservazione relativa alla pianificazione di ulteriori corsi di formazione continua. Se più tardi
avete l’intenzione di frequentare un corso di formazione continua presso una scuola universitaria
professionale, è possibile che, a dipendenza del tipo di formazione o della SUP, vengano
presupposte delle competenze nell’ambito della metodologia scientifica. Informatevi presso la
rispettiva scuola universitaria professionale in merito alle condizioni richieste.
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In ambedue i casi si presuppone che il richiedente disponga di un diploma di ergoterapia svizzero riconosciuto dalla
CRS e che la pratica professionale richiesta sia comprovata (vedi punto 3).
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