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Informazioni generali sulle condizioni d'ammissione al Corso per Professionisti 
Qualificati (CPQ) per la preparazione all'ottenimento dell'attestato federale di maturi-
tà professionale tecnica (MPT) o artistica (MPA) o sanitaria e sociale (MPSS) 
 
 
PREMESSA 
 
La maturità professionale (MP) è una realtà consolidata e sostenuta a livello nazionale che ha 
l’obiettivo di: 
• permettere l’accesso alle Scuole Universitarie Professionali (SUP); 
• permettere l’ammissione al corso “passerella”, indispensabile per accedere a tutte le università 

svizzere e all’ASP (Alta scuola Pedagogica); 
• facilitare lo studio nelle scuole professionali superiori di grado terziario non universitario. 
 
 
PROCEDURA D'AMMISSIONE 
 
La procedura d'ammissione al CPQ prevede la presentazione di un dossier personale, che deve 
contenere: 
 
1. Il curriculum vitae aggiornato, allestito secondo il Portfolio delle competenze; 
2. La fotocopia dell’AFC in una professione pertinente all’indirizzo di maturità professionale (MP) 

scelto (tecnica o artistica o sanitaria e sociale) o, se l’attestato è in via di conseguimento, le 
note degli ultimi due semestri della scuola professionale attualmente frequentata; 

3. Un certificato riconosciuto dal Cantone che attesta la competenza almeno pari al livello A1 del 
Portfolio europeo delle lingue (PEL) nella lingua tedesca; 

4. Un certificato riconosciuto dal Cantone che attesta la competenza almeno pari al livello A1 del 
PEL nella lingua inglese; 

5. Una dichiarazione della scuola professionale che certifica il superamento dell'esame di mate-
matica; 

6. La fotocopia della licenza di scuola media; 
7. Eventuali certificati di lavoro, diplomi, certificati e/o attestati che comprovano ulteriori espe-

rienze scolastiche e/o professionali. 
 
I candidati sono inoltre convocati a un colloquio con i responsabili della sede scolastica di riferi-
mento. 
 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
a. I certificati linguistici indicati ai punti 3 e 4 possono essere ottenuti nelle Scuole professionali 

oppure presso enti di formazione privati riconosciuti dal Cantone (v. pagina seguente). 
b. È dispensato dal presentare i suddetti certificati chi dimostra di aver svolto uno stage linguisti-

co all’estero, di aver frequentato con esito almeno sufficiente, prima di iniziale il tirocinio, per 
almeno un semestre il primo anno di una scuola media superiore (liceo o scuola di commer-
cio) oppure i corsi di MP durante il tirocinio (nel modello additivo o integrativo) per almeno due 
semestri. 

c. Non è tenuto a sostenere l'esame di matematica chi ha frequentato per almeno un semestre il 
primo anno di una scuola media superiore (liceo o scuola di commercio) o ha seguito i corsi di 
MP durante il tirocinio (nel modello additivo o integrativo) per almeno due semestri. 

d. Sono ritenuti validi i certificati di lingue conseguiti e gli esami sostenuti negli ultimi due anni an-
tecedenti l'inizio del CPQ. 
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CORSI PROPEUTICI DI MATEMATICA, DI LINGUA TEDESCA E INGLESE  
 
 
Per consentire di prepararsi convenientemente all'esame di matematica, è possibile frequentare un 
corso propedeutico facoltativo di ca. 60 lezioni, che si svolge a partire da gennaio il sabato mattino 
e/o la sera. 
 
Per l'acquisizione del livello A1 del PEL in tedesco e inglese sono previsti corsi serali, della durata 
di ca. 40 lezioni, durante il periodo gennaio-maggio. Chi partecipa almeno all'85 % delle lezioni ot-
tiene il certificato nella rispettiva lingua. 
 
Di regola, i corsi si tengono presso i Centri professionali di Bellinzona e Lugano-Trevano e sono 
gratuiti. 
 
La frequenza dei corsi durante l'orario lavorativo presuppone l'autorizzazione preventiva del datore 
di lavoro. 
 
L'iscrizione ai corsi avviene attraverso l'apposito modulo, pubblicato e scaricabile dal sito internet 
della MP (http://www.maturitaprofessionale.ch). 
 
 
 
TERMINI E SCADENZE 
 
 
In generale: 
 
• L'iscrizione ai corsi propedeutici deve avvenire entro venerdì 5 dicembre 2008. 
 
• L'esame di matematica si tiene, di regola, entro la fine di maggio e ha luogo in una scuola pro-

fessionale, secondo le indicazioni della Divisione della formazione professionale (DFP). 
 
• Il termine d'iscrizione al CPQ è fissato alla fine di giugno. 
 
• I CPQ seguono il calendario scolastico. 
 
 
 
Termini e scadenze annuali sono pubblicati, a tempo debito, sul Foglio Ufficiale, sul sito cantonale 
di maturità professionale, http://www.maturitaprofessionale.ch, e presso gli albi dei Centri profes-
sionali. 
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