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MATURITÀ PROFESSIONALE TECNICA (MPT), ARTISTICA (MPA),  
SANITARIA E SOCIALE (MPSS): 

informazioni generali sulle condizioni d'ammissione ai  
Corsi per professionisti qualificati (CPQ) 

 
 
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 

e i politecnici svizzeri;  
 facilitare lo studio nelle scuole professionali superiori di grado terziario non universitario. 
 
La MP si può ottenere anche dopo la formazione professionale di base, frequentando i Corsi per 
professionisti qualificati (CPQ), i quali sono rivolti alle persone in possesso o che stanno per acqui-
sire un attestato federale di capacità (AFC). 
I CPQ possono essere seguiti a tempo pieno sull’arco di un anno scolastico, oppure, ma solo per 
la maturità professionale tecnica (MPT), parallelamente all’attività lavorativa (corsi serali della du-
rata di sei semestri o a mezze giornate su due anni).  
 
 
1. PROCEDURA D’ISCRIZIONE E CONDIZIONI D'AMMISSIONE AI CPQ 
 

1.1 Procedura d’iscrizione 
 
La procedura d’iscrizione ai CPQ prevede la presentazione di un dossier personale, che deve con-
tenere il formulario ufficiale per l’iscrizione, debitamente compilato e firmato, con i seguenti allegati: 
 

a) una lettera motivante la scelta; 
b) il curriculum vitae aggiornato, allestito secondo il Portfolio delle competenze; 
c) la fotocopia dell’attestato federale di capacità (AFC) in una professione pertinente 

all’indirizzo di MP scelto (tecnica, artistica o sanitaria e sociale) o, se l’attestato è in via di 
conseguimento, le note degli ultimi due semestri della scuola professionale frequentata al 
momento dell’iscrizione; 

d) un certificato riconosciuto dal Cantone che attesta la competenza almeno pari al livello A1 
del Portfolio europeo delle lingue (PEL) nelle lingue seconde (tedesco e inglese) oppure il 
certificato della Divisione della formazione professionale (DFP) che attesta di aver fre-
quentato i corsi propedeutici di tedesco e/o inglese; 

e) il certificato della DFP che comprova il superamento dell'esame di matematica; 
f) le fotocopie della licenza e delle pagelle degli ultimi due anni di scuola media; 
g) eventuali certificati di lavoro, diplomi, certificati e/o attestati che documentano ulteriori e-

sperienze scolastiche e/o professionali. 
 
I candidati possono inoltre essere convocati a un colloquio con i responsabili della sede scolastica 
di riferimento. 
Il formulario ufficiale per l’iscrizione è disponibile a partire dalla seconda metà del mese di febbraio, 
mentre il termine per iscriversi è fissato al 30 di giugno.  
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Corsi per professionisti qualificati 



Informazioni generali sulle condizioni d'ammissione ai Corsi per professionisti qualificati (CPQ) 
 

DFP, Ufficio dell’innovazione e dello sviluppo della qualità (UISQ), Breganzona, ottobre 2012 
 
 

2

Le informazioni di dettaglio e i documenti sono pubblicati, a tempo debito, sul Foglio Ufficiale, sul 
sito cantonale della maturità professionale, http://www.ti.ch/maturitaprofessionale, e agli albi dei 
Centri professionali. 
 
 

1.2 Condizioni d’ammissione 
 
Oltre all’ottenimento di un AFC, le condizioni per l’ammissione ai CPQ riguardano in particolare le 
lingue seconde (tedesco e inglese) e matematica.  
Per consentire di prepararsi in modo adeguato in queste tre materie, la DFP, in collaborazione con 
le Scuole professionali artigianali e industriali (SPAI), organizza dei corsi propedeutici (v. punto 2). 

 
 
1.2.1 Condizioni per tedesco e inglese  

 
Per accedere ai CPQ, viene richiesto un certificato riconosciuto dal Cantone che attesta la compe-
tenza almeno pari al livello A1 del Portfolio europeo delle lingue (PEL) nelle lingue seconde (tede-
sco e inglese). 
In alternativa, vale anche il certificato della Divisione della formazione professionale (DFP) che at-
testa di aver frequentato i corsi propedeutici di tedesco e/o inglese (v. punto 2.1). 
 
È dispensato dal presentare tali certificazioni: 
 
a) chi sta seguendo o ha seguito durante il tirocinio, con esito almeno sufficiente, lezioni di tedesco 
e/o inglese, in quanto materie scolastiche integrate nel rispettivo programma di formazione; 
b) chi prima di iniziare il tirocinio ha seguito, per almeno un anno e con esito almeno sufficiente, le 
lezioni di tedesco e/o inglese: 

- in una scuola media superiore (SMS: liceo o scuola cantonale di commercio)  
- durante i corsi di MP paralleli al tirocinio o corsi equivalenti. 

 
Attenzione:  
 
- nel caso a) sono ritenute valide le certificazioni o le note ottenute negli ultimi due anni anteceden-
ti l'inizio del CPQ; 
- nel caso b), per chi avesse seguito più di un anno di SMS o di MP sono ritenute valide le note ot-
tenute negli ultimi due semestri (dello stesso anno scolastico); tali note, inoltre, non devono risalire 
a più di cinque anni.  
 

 
1.2.2 Condizioni per matematica  

 
Per accedere ai CPQ, viene richiesto il certificato della DFP che attesta il superamento dell'esame 
di matematica previsto alla fine del relativo corso propedeutico (v. punto 2.2).  
Il superamento dell’esame è condizione per accedere ai CPQ. 
Vi è la possibilità di iscriversi all’esame finale senza seguire il corso propedeutico.  
 
Non è previsto un secondo esame per chi non avesse ottenuto una nota sufficiente. Un’altra ses-
sione potrà aver luogo, di regola nel mese di agosto, solo per chi, sulla base di motivazioni docu-
mentate, non ha potuto presentarsi al primo esame.  
 
Attenzione: sono ritenuti validi gli esami di matematica sostenuti negli ultimi due anni antecedenti 
l'inizio del CPQ. 
 
È esonerato dall’esame di matematica chi ha frequentato, per almeno un anno e con esito almeno 
sufficiente: 
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 - una scuola media superiore (SMS: liceo o scuola cantonale di commercio)  
 - i corsi di MP durante il tirocinio, o corsi equivalenti. 
 
Attenzione: per chi avesse seguito più di un anno di SMS o di MP sono ritenute valide le note otte-
nute negli ultimi due semestri (dello stesso anno scolastico); tali note, inoltre, non devono risalire a 
più di cinque anni.  
 
 
 
2. CORSI PROPEDEUTICI 
 
Per consentire di prepararsi in modo adeguato in tedesco, inglese e matematica, la DFP, in colla-
borazione con le Scuole professionali artigianali e industriali (SPAI), organizza dei corsi propedeu-
tici. 
I corsi propedeutici sono rivolti in particolare alle persone che stanno svolgendo l’ultimo o il penul-
timo anno di una formazione professionale di base che porta all’ottenimento di un AFC.  
Vi possono accedere anche persone che sono già in possesso di un  AFC e vogliono aggiornare le 
proprie competenze nelle tre materie (tedesco, inglese e matematica) in vista della loro iscrizione a 
un CPQ. 
La frequenza dei corsi propedeutici durante l’orario lavorativo presuppone l’autorizzazione preven-
tiva del datore di lavoro.  
 
 

2.1 Corsi di tedesco e inglese  
 
I corsi sono serali, della durata di ca. 40 lezioni, e si svolgono durante il periodo gennaio-maggio. 
Chi frequenta almeno l'85 % delle lezioni, e avrà svolto la prova finale, ottiene il certificato della 
DFP che attesta di aver frequentato tali corsi.  
 

2.2 Corsi di matematica  
 
Il corso propedeutico è di ca. 60 lezioni, si svolge a partire da gennaio il sabato mattino e/o la sera, 
mentre l’esame è previsto di regola verso la fine del mese di maggio e ha luogo in una scuola pro-
fessionale, secondo le indicazioni della DFP. 
 

2.3 Iscrizione e partecipazione finanziaria 
 
L'iscrizione ai corsi propedeutici, il cui bando è pubblicato sul Foglio ufficiale, avviene attraverso 
l'apposito modulo, che si può scaricare dal sito internet della MP 
(http://www.ti.ch/maturitaprofessionale) o ottenere presso le segreterie delle sedi scolastiche. 
Il termine è fissato di regola per la fine del mese di novembre precedente l’anno di avvio dei CPQ.  
Non è prevista alcuna tassa di iscrizione. Sono a carico dei partecipanti unicamente i costi per il 
materiale di consumo (fotocopie, manuali di testo, dispense ecc.). 
  

2.4 Sedi 
 
Di regola, i corsi propedeutici si tengono presso i Centri professionali di Bellinzona e Lugano-
Trevano. A dipendenza del numero e della provenienza degli iscritti, altri corsi potranno essere or-
ganizzati nelle SPAI di Locarno e/o Mendrisio. Un corsista può essere trasferito presso una sede 
scolastica alternativa a quella di sua prima scelta. 
 
3. CASI PARTICOLARI 
 
Richieste riguardanti casi particolari vanno inoltrate alla direzione della SPAI di Locarno (v. punto 
4. seguente), che li sottoporrà per decisione alla DFP. 
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4. CONTATTI E INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio dell’innovazione e dello sviluppo della qualità 
(UISQ) della DFP, Marco Badan, coordinatore cantonale della maturità professionale, tel. 091 815 
31 23, marco.badan@edu.ti.ch, o alla direzione della SPAI di Locarno, dir. Claudio Zaninetti, tel. 
091 756 11 07, claudio.zaninetti@edu.ti.ch. 


