
Stage al 100% in psicologia clinica dello sviluppo 
presso il SEPS sottoceneri 

(Servizio dell’educazione precoce speciale) 
 
 
Richiesto: Master in psicologia clinica dello sviluppo 
 
Periodo: 16 agosto 2021 - 30 giugno 2022 
Salario: 2000 sfr. al mese 
Sede principale di servizio: Lugano 
 
Presentazione del servizio: 
Il servizio comprende 3 sedi (Lugano-Besso, Lugano-Molino Nuovo e Mendrisio). 
Oltre alla caposervizio psicologa (responsabile di stage) e allo stagiaire psicologo, vi lavorano 18 terapisti 
(logopedisti, ergoterapisti, pedagogisti specializzati e  psicomotricisti) e una segretaria. 
 
Si occupa 
di bambini dai 0 ai 6-7 anni, che presentano uno sviluppo disarmonico con ritardo leggero o grave, e/o 
problemi di sviluppo causati da handicap motori, mentali e/o sensoriali di origine diversa. 
Il SEPS é un servizio di prevenzione e d’intervento precoce che opera a livello cantonale con un’ottica 
pedagogico terapeutica, interviene a domicilio, o in sede ambulatoriale oppure presso le scuole dell’infanzia. 
Si prefigge di offrire al più presto un sostegno alla famiglia e un intervento terapeutico al bambino. 
Segue il bambino per tutto il periodo prescolastico, pianifica la sua integrazione nelle strutture scolastiche 
esistenti. 
 
Allo stagiaire offriamo: 
- la possibilità di seguire dei bambini presso le scuole dell’infanzia, e in alcuni casi individualmente 
- la possibilità di affiancare la caposervizio durante i colloqui di valutazione genitori-bambino 
- supervisioni con il responsabile di stage 
- la possibilità di familiarizzarsi con i test psicometrici per i bambini di fine scuola dell’infanzia con 

redazione di rapporto scritto e, in alcuni casi, di relazione alle famiglie. 
- di poter conoscere diverse strutture cantonali che collaborano con il SEPS 
- di poter osservare i diversi interventi terapeutici presenti al servizio 
- di collaborare con le terapiste per la creazione di materiale specifico da usare in terapia o filmare dei 

bambini con videocamera 
- di partecipare alle riunioni di servizio  
- 3 giorni di formazione di équipe con uno specialista 
- di partecipare ai seminari organizzati dall’OSC per psicologi in formazione (martedì pomeriggio). 
 
Chiediamo: 
- Master in psicologia clinica dello sviluppo  
- di disporre di un’automobile per spostamenti in tutta la regione del sottoceneri (indispensabile!) 
- di avere un buono spirito di adattamento vista la complessità dell’organizzazione del servizio 
- di collaborare alle piccole mansioni amministrative  
 
CONTATTARE: 
Paola Morini, caposervizio SEPS sottoceneri, Via Trevano 72, 6900 Lugano 
Tel.: 091 815 06 98 oppure paola.morini@edu.ti.ch 
 
Richiesta scritta corredata di lettera di motivazione, lista dei corsi e degli esami conseguiti, eventuali 
certificati di stage. 


