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Politica della Scuola 
 
Il Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Locarno è un’istituzione scolastica che fornisce 
servizi di formazione per operatori nel campo sanitario con orientamento tecnico, diagnostico, terapeutico 
nella medicina umana e veterinaria. Questo settore esige competenze sia di tipo specialistico sia di tipo 
relazionale. 
Per offrire prestazioni di qualità e al massimo delle risorse è d’obbligo che ogni partner formativo della 
Scuola sia cosciente dei propri ruoli. 
È quindi nostro compito formare persone competenti ed eticamente coinvolte, con attestato federale di 
capacità (AFC) o diploma SSS, che abbiano una forte identità professionale, e che possano identificarsi 
appieno nel loro ruolo in campo sanitario, veterinario e sociale. 
Per fare questo è essenziale che la Scuola rimanga in continuo contatto con le istituzioni responsabili della 
formazione pratica e con la realtà lavorativa, ciò è realizzato grazie: 
 

- all’assunzione di un professionista del settore quale responsabile di formazione  
- a visite regolari (per le formazioni di livello terziario) da parte dei nostri docenti di materie 

professionali nei posti di formazione pratica 
- all’inserimento di professionisti qualificati come insegnanti di materie specialistiche 
- al continuo dialogo tra i vari docenti di area per coordinare al meglio il loro insegnamento 
- al coinvolgimento dei docenti di materie generali nei programmi professionali 
- alla collaborazione con le varie associazioni professionali (corsi di formazione continua, congressi, 

seminari, organizzazione dei corsi di introduzione, ecc…) 
- al sostegno delle commissioni di vigilanza composte principalmente da persone con competenza 

della realtà professionale, pedagogica e istituzionale 
- allo sviluppo, all’implementazione e al mantenimento di un sistema di gestione della qualità 

secondo le norme ISO9001:2015 ed evoluzioni della norma 
- alla formazione continua per tutte le professioni della nostra Scuola in collaborazione con le 

associazioni professionali. 
 
Tutte queste strategie di collaborazione e confronto permettono alla Scuola di raccogliere segnali e 
informazioni necessarie all’adeguamento continuo dell’offerta formativa in relazione alle molteplici nuove 
esigenze e agli standard di qualità.  
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