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H) Ottenimento retroattivo del titolo: Domande frequenti (FAQ)
1. Per poter esercitare la professione devo avere un ORT-SUP?
No, l’ORT-SUP non costituisce una premessa per esercitare la professione in Svizzera.
Momentaneamente, solo nel cantone ZH ha un effetto a livello salariale.

2. Qual è lo scopo dell’ORT-SUP e quali vantaggi ne posso trarre?
L’ORT-SUP vi consente di acquisire retroattivamente un titolo legalmente protetto di scuola universitaria
professionale. Esso rappresenta uno strumento, per equiparare le differenze tra un titolo SSS (Scuola
Specializzata Superiore) e un titolo di una SUP. In futuro, il titolo di una scuola universitaria professionale
costituirà un requisito imprescindibile per accedere ai corsi di formazione continua presso le scuole
universitarie professionali (CAS, DAS, MAS e MSc). La scuola universitaria professionale può formulare
anche delle ammissioni basate sulla presentazione del dossier o disporre altri criteri di ammissione.
L’ORT-SUP è importante anche per esercitare la professione all’estero.

3. Cosa non comporta l’ORT-SUP?
L’ORT-SUP momentaneamente porta solo in un cantone (ZH) a una classe di salario superiore.
Principalmente non porta a valori più elevati del punto tariffario. Esso è uno strumento per pareggiare le
differenze tra un titolo SSS e un titolo conseguito alla SUP.

4. Lavoro dal 2006, ma con un rapporto d’impiego del 50 %. La pratica professionale
acquisita viene presa in considerazione per l’ORT-SUP?
Qualora il tasso d’occupazione fosse inferiore al 75%, è imperativo comprovare una pratica professionale
prolungata. Nel caso di un tasso d’occupazione del 50% deve essere dimostrata una pratica
professionale di 2 anni e 8 mesi.

5. È possibile frequentare parallelamente i corsi di formazione continua necessari
per l’ORT-SUP ed acquisire la pratica professionale?
Sì, è possibile.

6. Ho frequentato il corso base SI (terapia sensoriale). Posso presentare la domanda
per l’ORT-SUP con il corso complementare SI oppure devo frequentare un corso
formazione continua scientifico?
Per presentare la domanda attinente all’ORT-SUP potete frequentare il corso complementare SI (vedi
lista positiva ergoterapia).
Attenzione: se più tardi avete l’intenzione di frequentare un corso di formazione continua presso una
scuola universitaria professionale (CAS, DAS, MAS), è possibile che, a dipendenza del tipo di formazione
o della SUP, vengano presupposte delle competenze nell’ambito della metodologia scientifica.

7. Quanto tempo ho a disposizione per inoltrare la domanda per l’ORT-SUP?
Per richiedere l’ORT-SUP non sono previsti limiti temporali.

8. In quale caso è indispensabile disporre di una formazione continua
metodologica/scientifica e dove la si può frequentare?
Una formazione metodologica/scientifica è indispensabile se avete intenzione di far prendere in
considerazione i corsi di formazione continua frequentati finora secondo la via 2 (vedi documento “B_Vie
all'ORT_Schema“). Questo è anche consigliabile nel caso che più tardi pianificate frequentare una
formazione continua presso una scuola universitaria professionale (CAS, DAS, MAS): a seconda del tipo
di formazione o della scuola universitaria professionale vengono presupposte delle competenze
nell’ambito della metodologia scientifica.
Le scuole universitarie professionali svizzere offrono dei moduli scientifici (vedi documento
“C_Procedimento ORT e indirizzi“)

9. Chi conferisce l’ORT-SUP?
La domanda per l’ORT-SUP deve essere presentata al SEFRI, Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione (ex UFFT): essa deve essere corredata dalle seguente documentazione:
a. diploma svizzero in ergoterapia riconosciuto dalla CRS
b. 2 anni di pratica professionale
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c.

corso post-diploma di livello universitario nel settore della sanità oppure una formazione equivalente.
Tale perfezionamento deve includere almeno 200 lezioni oppure 10 crediti (ECTS).
I moduli e i fogli d’istruzione per presentare la domanda sono disponibili sul sito www.gsk-titel.ch.

10. L’ORT-SUP ha una ripercussione a livello salariale?
Attualmente, l’ORT-SUP ha un effetto a livello salariale solo in un cantone (ZH).

11. Se non presento la domanda per l’ORT-SUP corro il rischio di non ottenere più
l’autorizzazione di esercitare la mia professione?
No, l’ORT-SUP non costituisce una premessa per esercitare la professione di ergoterapista a livello
indipendente.

12. Diplomi conseguiti all’estero e l’ORT-SUP
Vogliate prendere atto che l’ORT-SUP può essere richiesto soltanto mediante un diploma riconosciuto
dalla CRS, conseguito presso una scuola svizzera per ergoterapia. Ciò è dovuto agli accordi stipulati tra
la Svizzera e l’UE nonché alla prassi di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in seno all’UE. Un
ottenimento retroattivo di un titolo può essere conferito soltanto dall’autorità del paese d’origine del
diploma. Informatevi presso l’associazione professionale del vostro paese d’origine sulle possibilità di
frequentare un ciclo di studio per il conseguimento del titolo di bachelor o di un riconoscimento
equivalente.

13. In quale caso la CRS esige la registrazione del mio diploma?
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un diploma conseguito in Svizzera o all’estero, vi serve un
riconoscimento da parte della CRS nei seguenti casi:




se sarete impiegata/o in un ambulatorio o un’organizzazione di ergoterapia (p.es. centro della CRS),
se sarete impiegata/o come ergoterapista responsabile presso un ospedale/una clinica oppure
un’organizzazione di ergoterapia,
se avete l’intenzione di esercitare la professione a livello indipendente (adesione ai contratti collettivi).

Il riconoscimento dei diplomi cantonali ottenuti in base al vecchio diritto viene effettuato dall’1.1.2013
presso la SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione). Indirizzo di contatto:
anerkennung@sbfi.admin.ch.
Questo riconoscimento è il presupposto per una registrazione del diploma presso la CRS.

14. Ho fatto un corso di formazione continua didattico che non figura sulla lista
positiva. Come devo procedere?
Comunicate alla commissione paritetica ORT il vostro corso di formazione continua, indicando il numero
di lezioni frequentate, il nome dell’offerente ecc.. Questa esaminerà, se inoltrare la domanda affinché la
formazione venga inserita nella lista positiva ergoterapia. Benché la lista non sia definitiva, ogni
aggiornamento deve essere nuovamente sottoposto all’OdASanté e all’UFFT per approvazione.

15. È possibile tener conto di un corso di una formazione continua completato 15
anni fa?
Per le formazioni enumerate nella lista positiva ergoterapia, i corsi post-diploma a livello universitario nel
settore sanità e per le formazioni enumerate nella lista minore positiva, non c’è nessun limite temporale.
I corsi che fanno parte di un “modulo di perfezionamento” devono essere stati frequentati nel corso degli
ultimi 10 anni prima dell’inoltro della domanda alla commissione paritetica ORt.

16. Sulla lista positiva ergoterapia vi è un limite temporale entro il quale devo aver
portato a termine un corso di formazione continua?
No, per i corsi di formazione continua della lista positiva ergoterapia non sono previsti limiti temporali.
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