
  
 

 

 

Informazioni per stage all’EOC 
 
 
 

 
Tipo di stage Responsabilità nella gestione della 

richiesta 
 

Allievi delle Scuole sanitarie  
(secondario II e terziario) 

I periodi di pratica vengono negoziati 
fra l’Istituzione scolastica e il Servizio 
formazione EOFORM 
 

Praticanti 
Stage di orientamento in un reparto infermieristico per valutare 
un’eventuale iscrizione a una formazione sanitaria 
Età minima: 16 anni compiuti 
 
Non si accettano stage osservativi ma, bensì, si organizzano 
dei pomeriggi informativi. Per maggiori informazioni a questo 
proposito si prega di contattare l’Ufficio dell’orientamento 
scolastico e professionale. 
 

Inoltrare la richiesta on-line 
“opportunità di impiego / Offerta di 
lavoro”, specificando la sede EOC in 
cui si desidera effettuare lo stage 
 

Stage pre-SUPSI 
Stage di 8 + 8 settimane di stage, nell’ambito dei “moduli 
complementari” presso la scuola SSSPSS. 
Queste persone hanno già superato gli esame di graduatoria 
SUPSI (ergo - fisio - inf.), ma non sono in possesso di una 
maturità sanitaria. 
 

Inoltrare la richiesta on-line 
“opportunità di impiego / Offerta di 
lavoro”, specificando la sede EOC in 
cui si desidera effettuare lo stage 

Stage “pre-SSSCI” 
Per persone non in possesso di una maturità 
specializzata/professionale sanitaria 
Devo effettuare un periodo di pratica prima di iniziare la 
formazione. Minimo richiesto dalla Scuola: 6 settimane 
 

Inoltrare la richiesta on-line 
“opportunità di impiego / Offerta di 
lavoro”, specificando la sede EOC in 
cui si desidera effettuare lo stage 

Studente medico 
Stage nella realtà delle cure infermieristiche necessario per 
l’iscrizione alla facoltà di medicina di un’università svizzera 
 

Inoltrare la richiesta on-line 
“opportunità di impiego / Offerta di 
lavoro”, specificando la sede EOC in 
cui si desidera effettuare lo stage 

Apprendisti 
Di norma nei mesi di gennaio/febbraio vengo aperti i concorsi 
per l’assunzione presso l’EOC 
 
Non si accettano stage osservativi ma, bensì, si organizzano 
dei pomeriggi informativi. Per maggiori informazioni a questo 
proposito si prega di contattare l’Ufficio dell’orientamento 
scolastico e professionale. 
 

Inoltrare la richiesta on-line 
“opportunità di impiego / Offerta di 
lavoro / selezionare Filiale: 
Apprendistati (tutte le professioni)”, 
specificando la sede EOC in cui si 
desidera effettuare lo stage 

Praticanti/impiegati di commercio MPC (52 settimane 
Studenti di commercio a tempo pieno a cui deve seguire un 
periodo di pratica di 52 settimane 

Inoltrare la richiesta on-line 
“opportunità di impiego / Offerta di 
lavoro”, specificando la sede EOC in 
cui si desidera effettuare lo stage 
 

 


