Formazione Coop:
sulla strada giusta per una carriera
di successo.
Maggiori informazioni e posti di apprendistato disponibili su
www.coop.ch/formazione-di-base

Podologo/a AFC
possibile con Maturità
professionale

Per il mio apprendistato. Per il mio futuro.

• Titolo

I nostri piedi sono continuamente sottoposti a stress, ma non ricevono molta
attenzione. In quanto base dell’intera persona, il piede ha un ruolo letteralmente
portante. Di questa complessa, sensibile e tuttavia estremamente resistente parte
del corpo si occupano i podologi, che sono quindi specialisti in trattamenti medici.

Attestato federale di capacità (AFC)

• Durata della formazione
3 anni

• Struttura della formazione
4 giorni di pratica professionale alla settimana
1 giorno alla settimana di scuola professionale a Zofingen
18 giorni di corsi interaziendali, ripartiti su 3 anni

Attività dei podologi

• Maturità professionale

	Questa formazione professionale di base può essere svolta assieme alla maturità
professionale. In tal caso, le lezioni della scuola professionale vengono integrate con
altre materie professionali. Una volta conclusa con successo la formazione, si aprono
molte possibilità agli apprendisti diplomati: ottime opportunità di avanzamento e di
carriera, accesso a formazioni professionali superiori o a scuole universitarie professionali, a università o al Politecnico federale
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1 	Diagnosi podologiche

	Valutare correttamente i gruppi a rischio
Avere un rapporto individuale con i singoli clienti
Fissare semplici piani di trattamento
2 	Trattamenti

Curare e tagliare le unghie dei piedi
Preparazione di ortesi correttive o per ridurre il carico sull’articolazione
Preparare protesi per unghie in caso di perdita di un’unghia
Rimozione di calli e duroni
3 	Consulenza e promozione della salute

Preparare solette e plantari su misura
Massaggiare i piedi
Fornire consulenza ai clienti su diversi prodotti
Vendere diversi prodotti
Collaborare con medici e terapisti
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• Presupposti
Aver concluso la scuola dell‘obbligo con risultati da buoni a ottimi
Senso dell’igiene, dell’ordine e della pulizia
Abilità manuali
Interesse per questioni mediche
Discrezione e tatto
Capacità di immedesimazione
Interesse per la cura del corpo e predisposizione al contatto con la gente
Buona resistenza fisica

• Perfezionamento professionale
Massaggiatore/trice medicale (Attestato professionale federale)
Podologo/a (Diploma scuola specializzata superiore)
Infermiere/a (Diploma scuola specializzata superiore)
Bachelor of Science in Fisioterapia o Scienze infermieristiche

• Luogo di formazione
	Basilea (Per Piedi)

	Organizzazione della postazione di lavoro e assicurazione qualità
Rispettare le norme igieniche
Evadere compiti di amministrazione

Per informazioni
www.coop.ch/formazione-di-base
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Visualizza tutti i posti di
apprendistato disponibili:

