
  

 

 

Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität 
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Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità 

 

Medizinische Praxisassistentin MPA – Assistante médicale AM – Assistente di studio medico ASM 

 

Formazione integrativa esterna all’azienda formatrice 
 

Se un’azienda formatrice non fosse in grado di offrire la formazione completa conformemente all’ordi-

nanza in materia di formazione di assistenti di studio medico AFC del 15 marzo 2018, si deve interve-

nire mediante una rete di aziende di tirocinio, cioè con il/contenuto/i didattico/i in una o diverse altre 

aziende formatrici. 

La totalità dei campi di competenze operative e le competenze operative devono essere raggiunte nei 

tre anni di tirocinio. Obiettivi di valutazione mancanti devono essere completati e/o integrati mediante 

uno stage esterno all’azienda.  

Le direttive seguenti sono da considerate come un minimo del numero di ore richieste e vengono 

adeguate alle capacità di apprendimento dei tirocinanti 

 

Eseguire esami di dia-

gnostica per immagini e 

valutare la qualità delle 

immagini 

1. Controllare, utilizzare, pulire, avere cura ed effettuare la manuten-
zione delle apparecchiature di diagnostica per immagini 

2. Eseguire esami di diagnostica per immagini a basso dosaggio in 
formato analogico e digitale su torace ed estremità rispettando le 
prescrizioni in materia di radioprotezione 

3. Valutare la qualità delle immagini e trasmetterle al medico 

Durata dello stage: minimo 200 ore, suddivise sui tre anni di forma-

zione. 

Lo stage viene effettuato presso: 

Cognome, nome: …………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………… 

N. di telefono: …………………………………….. E-mail: …………………………………………….… 

Firma: ……………………………………………………………………………………………..… 
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Esecuzione di analisi di 

laboratorio e valuta-

zione dei parametri di 

laboratorio 

1. Controllare, utilizzare e pulire gli apparecchi per gli esami di labo-
ratorio, effettuandone anche la manutenzione 

2. Prelevare, conservare o inoltrare campioni dei pazienti secondo le 
norme 

3. Eseguire analisi di laboratorio specifiche per i pazienti rispettando 
le direttive in materia di gestione della qualità, valutare i parametri 
di laboratorio e istruire a trattamenti terapeutici specifici secondo le 
direttive 

4. Validare i dati delle analisi, confrontarli con i valori standard, inter-
pretarli e inviarli al medico 

Durata dello stage: minimo 200 ore, suddivise sui tre anni di forma-

zione. 

Lo stage viene effettuato presso: 

Cognome, nome: ………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………….. 

N. di telefono: …………………………………….. E-mail: ……………………………………………… 

Firma: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Altri campi di compe-

tenze operative 

Tutte le competenze operative da raggiungere devono essere definite e 

riprese alla lettera dall’ordinanza in materia di formazione o dal piano di 

formazione. 

Durata dello stage: da definire 

Lo stage viene effettuato presso: 

Cognome, nome: ………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………….. 

N. di telefono: ……………………………… E-mail: ……………………………….……………………. 

Firma: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Questa formazione esterna deve essere menzionata nel contratto di tirocinio al punto 12. 

 

Questo documento costituisce parte integrante del contratto di tirocinio.                                                           
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