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La formazione in campo sanitario e sociale è molto ambita  
 
Nel mese di agosto del 2008 l’anno scolastico del nostro istituto di for-
mazione è iniziato per la prima volta sotto un unico tetto, nel nuovo edi-
ficio del CFSS presso la stazione di Coira. Grazie a questo importante 
passo l’accesso al mondo del lavoro nel campo sanitario e sociale è più 
attrattivo e di alto valore qualitativo. 
Il Consigliere di Stato Claudio Lardi, Capo del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e della protezione dell’ambiente, nonché 
Presidente del consiglio scolastico del CFSS, e Veronika Niederhauser, 
Direttrice del CFSS, informano i media sugli ultimi sviluppi nonché sulle 
prospettive del Centro di formazione in campo sanitario e sociale 
(CFSS) del Cantone dei Grigioni. 
 
 
 
Le persone interessate sono al centro 
 
Il nostro impegno si focalizza su persone che manifestano la volontà di impa-
rare e che sono assidue. Queste persone sono disposte ad assumere delle 
responsabilità nell’affascinante mondo sanitario e sociale e sono inoltre moti-
vate ad apprendere una professione che esige molto. Quale centro di compe-
tenza e di formazione nell’ambito sanitario e sociale, il CFSS offre loro 
un’esperienza pluriennale, nonché una solida istruzione orientata al futuro. 
Essa accresce le competenze professionali, umane e sociali delle ca. 500 
persone che si dedicano all’apprendimento e allo studio, nonché delle circa 
300 persone che seguono i corsi di aggiornamento. 
 
Gli attuali metodi di insegnamento, il motivante clima di apprendimento, 
l’innovativo spirito didattico, come pure il continuo avvicendamento tra la teo-
ria e la prassi, creano ottime condizioni per l’accesso alla professione e per 
l’adempimento di un compito sempre più importante nella nostra società. 
L’istruzione impartita nel CFSS consente a chi la frequenta di valutare e agire 
in modo consapevole nell’ambito sanitario e sociale.  
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Il centro di competenza del CFSS dei Grigioni si avvale di un corpo insegnanti 
ben qualificato, di moderni metodi di istruzione che si basano sulle più recenti  
conoscenze nell’apprendimento, di una struttura molto efficace, nonché di 
un’amministrazione che si distingue per i suoi servizi e la sua efficienza. Ciò 
che noi offriamo risponde pienamente alle esigenze degli standard formativi e 
del mercato del lavoro a livello nazionale e internazionale. 
 

 
Ampia offerta formativa 
 
L’istruzione del CFSS offre alle nuove leve per l’assistenza negli ospedali, 
nelle case di cura e negli ambulatori non solo solide capacità e ampie cogni-
zioni, ma pure relazioni interdisciplinari. Il CFSS propone più di una dozzina 
di tipi di formazione e aggiornamento (www.bgs-chur.ch). Il ventaglio di pro-
poste si estende alla formazione professionale di base al livello secondario II, 
all’istruzione e all’aggiornamento, nonché ai diplomi di studi supplementari al 
livello terziario. Nel programma si trovano pure corsi su temi specifici, wor-
kshops e seminari. 
 
Per le giovani persone particolarmente diligenti il successo nel lavoro può es-
sere conseguito mediante il percorso della maturità professionale nell’ambito 
sanitario e sociale. Per le persone adulte che non dispongono di un diploma 
infermieristico ci sono interessanti possibilità per ottenere delle qualifiche pa-
rallelamente allo svolgimento di una professione, per esempio l’attestato di 
specialista nel campo sanitario o il certificato in geriatria. 
 
Grazie a queste ampie e differenziate proposte nell’ambito della formazione e 
dell’aggiornamento le persone che noi formiamo acquisiscono  consapevo-
lezza e competenza sociale. Nel corso della formazione, impostata sull’attività 
pratica e sulla competenza, non ci si focalizza solo sulle cognizioni teoriche, 
ma anche sulle questioni legate alle esigenze della società. I nostri diversi 
percorsi formativi sono quindi un buon investimento per la vita e una straordi-
naria preparazione per accostarsi al mondo del lavoro. 
 

 
Mentalità innovativa 
 
Il CFSS, un istituto indipendente di diritto pubblico del Cantone dei Grigioni, è  
sempre ancora in una fase di transizione e di consolidamento, anche perché 
a livello nazionale l’ampia riforma nel settore sanitario e sociale durerà fino e 
oltre il 2011. Ciò significa che anche il CFSS  continuerà ad aggiornare i suoi 
programmi di formazione. E’ inoltre prevista prossimamente la realizzazione 
di un’unità di ricerca nell’ambito della cura e dell’assistenza. Ciò malgrado il 
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CFSS si è consolidato su tutta la linea ed ha introdotto i più attuali metodi di 
insegnamento come e-learning, skills-training, problem-based-learning, non-
ché blended-learning. 
 
Nella formazione l’e-learning offre un ventaglio di varianti. Le piattaforme di 
insegnamento adottate dal CFSS, Moodle e Olat, vengono utilizzate come 
pacchetti software per trasmettere informazioni e agevolare la comunicazio-
ne. Favoriscono inoltre i percorsi di istruzione e servono ad amministrare i 
materiali di insegnamento e i dati degli utenti. Le piattaforme di insegnamento 
non servono solo a coordinare i percorsi di un lavoro in rete, ma sono pure u-
tili per elaborare nuovi contenuti. A loro volta tali contenuti diventano fonte di 
nozioni in rete che possono essere sviluppate ulteriormente e riutilizzate. 
 
Nel campo dell’istruzione e dell’aggiornamento professionale viene preferito il 
metodo blended-learning. Si tratta della combinazione di forme didattiche in 
aula come esercizi, seminari, lezioni con elementi in rete come forum di di-
scussione, chat, Wikipedia ecc. 
 
Lo skillslab (laboratorio didattico nella facoltà di medicina) è uno dei più im-
portanti supporti di apprendimento nella forma didattica problem-based-
learning (apprendimento basato su un problema), che è stata introdotta in 
particolare nella scuola superiore di cura del CFSS. Durante gli esercizi prati-
ci ci si concentra sulle attitudini e sull’abilità. L’esercizio viene posto in primo 
piano. Ognuno impara dagli altri, dalle persone esperte e mediante filmati che 
servono per l’esercizio. Gli esercizi con pazienti che simulano si sono rivelati 
particolarmente istruttivi. Attrici e attori amatoriali assumono, secondo istru-
zione, il ruolo della persona bisognosa di cure. Tali esercizi hanno luogo ogni 
cinque settimane nell’ambito dei corsi tenuti in blocco.  
La professionalità di queste unità di apprendimento viene garantita grazie alla 
stretta collaborazione con un regista esperto, oltre che dal gruppo di attrici e 
attori amatoriali dei Grigioni. Questa forma di apprendimento è apprezzata sia 
da chi frequenta i corsi sia dalle attrici e dagli attori, che a loro volta si impe-
gnano con entusiasmo. 
  
 
Biblioteca specializzata pubblica 
 
Il CFSS vuole essere un’istituzione aperta. Questo avviene non solo grazie 
alla buona e intensa collaborazione con vari enti nel e fuori del Cantone dei 
Grigioni, ma pure grazie alla realizzazione di una biblioteca pubblica, specia-
lizzata nel campo sanitario e sociale. Non si tratta solo di una biblioteca sco-
lastica, bensì di un’offerta specializzata, che consente a studentesse e stu-
denti come pure al pubblico di accedere sistematicamente alle informazioni 
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scientifiche e al sapere custodito nell’archivio. La biblioteca è uno stimolo alla 
videolettura come pure alla lettura di libri. 
 
La nuova biblioteca pone l’accento sia sui media tradizionali come libri, riviste 
stampate e filmati, sia sui nuovi media come le riviste elettroniche e gli e-
books (libri in rete). I temi riguardano la cura e l’assistenza, la medicina, la 
sociologia, la psicologia, le scienze sociali, la comunicazione, la gestione.  
 

 
Giornata delle porte aperte 
 
Per noi è importante che la popolazione conosca e visiti il CFSS quale centro 
di formazione e di competenza. Per questo motivo il 25 ottobre 2008 il CFSS 
darà vita a una giornata delle porte aperte. La popolazione avrà quindi 
l’occasione di visitare il più grande edificio realizzato secondo lo standard mi-
nergie del Cantone dei Grigioni, al “binario D” presso la stazione di Coira. Po-
trà pure constatare che il Cantone nell’ambito sanitario e sociale sta al passo 
con i tempi. Per le persone di ogni età riserviamo molte attrazioni. Inoltre chi 
ci renderà visita potrà convincersi che puntiamo su una formazione e su un 
aggiornamento di alta qualità e che uniamo gli sforzi per agevolare l’accesso 
diretto al mondo del lavoro. 
 
 
Informazioni: Veronika Niederhauser, Direttrice CFSS, tel. 081 286 85 00 
 
Internet: www.bgs-chur.ch 
 
Coira, 28 agosto 2008  


