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FORMAZIONE CONTINUA ASM 

 

 

 

Corso di ricondizionamento dei 
dispositivi medici per le piccole 

strutture - ATS livello medio 
 

settembre 2020 – dicembre 2020 
 
 

Obiettivi del corso 
 
Acquisizione delle competenze necessarie per il 
trattamento dei dispositivi medici in ambito delle 
piccole strutture. 
 
Il programma di formazione è riconosciuto dal 
Dipartimento dell’educazione della cultura e dello 
sport del Cantone Ticino, dalla SSSH e da Espace 
Compétences. 
 
 

 
 

Il modulo è una certificazione parziale per l’esame federale per la 
professione di Coordinatrice in medicina ambulatoriale CMA 
(subordinatamente al verificarsi delle condizioni d’ammissione al 
paragrafo 3.3.1 del regolamento d’esame). 



Programma del corso  

La formazione comprende 40 unità didattiche dalla durata di 45 minuti 

ciascuna (10 sabati dalle ore 9:00 alle ore 12:20) e 2 unità didattiche per 

l’esame scritto  

Sono da prevedere 40 ore di studio e lavoro autonomo. 

 

Sede del corso (da definire in base alla provenienza dei partecipanti) 

Centro professionale sociosanitario  

Via alla Morettina 3, 6600 Locarno 

Aula nr. 310, terzo piano 

Oppure  

Centro professionale sociosanitario 

Via Ronchetto 14, 6900 Lugano 

 

Calendario 

Lezioni teoriche:  

12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 14.11; 21.11, 28.11. 2020 

 

Preparazione agli esami: 

05.12. 2020 

 

Esame finale: 

12.12.2020 

 



Tasse e organizzazione 

 

Tassa d’iscrizione CHF 500.-- (documentazione del corso compresa) 

 

Tassa d’esame CHF 250.— 

 

Termine 15 agosto 2020 (numero dei partecipanti limitato) 
d’iscrizione 

 

Iscrizione e condizioni:  

1. L’iscrizione è obbligatoriamente da effettuare online: locarno.ssmt.ch 
pagina “formazione continua ASM” disponibile a partire dal 25.10.2019. 
 

2. I partecipanti devono essere in possesso di una valida copertura 
assicurazione responsabilità civile. 

 

 
Ammissione agli esami e certificazione 

Sono ammesse all’esame le persone che hanno partecipato ad almeno 

l’80% delle lezioni e che hanno pagato la tassa d’iscrizione ai corsi e 

all’esame finale. 

Riceve il certificato chi ha superato l’esame con una nota di almeno 4. 

Titolo di studio e prosecuzione del percorso di studi 

Il partecipante che termina il corso con successo ottiene il Certificato 

cantonale di Assistente tecnico in sterilizzazione per piccole strutture, 

livello medio, controfirmato da Espace Compétences e dalla SSSO 

Il certificato di competenza è rilasciato dal Centro professionale 

sociosanitario di Locarno. 

 


