
1 Foglio ufficiale   10/2015 Venerdì 6 febbraio 
 

1024 

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 
esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Diparti-
mento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del 
lavoro, 6501 Bellinzona. 
Bellinzona, 6 febbraio 2015 Dipartimento delle finanze e dell’economia 

Ufficio per la sorveglianza del mercato del 
lavoro Bellinzona 

  
Iscrizione ai Corsi di maturità professionale MP2 (corsi per professionisti 
qualificati destinati a coloro che hanno concluso una formazione 
professionale di base) 
Anno scolastico (unico o iniziale) 2015/2016 

La Divisione della formazione professionale comunica che sono aperte le 
iscrizioni ai corsi di maturità professionale destinati a coloro che hanno concluso 
una formazione professionale di base (MP2 – corsi per professionisti qualificati) 
per la maturità professionale artistica (creazione e arte), tecnica (tecnica, archi-
tettura e scienze della vita), natura (natura, paesaggio e alimentazione), sociosa-
nitaria (sanità e socialità) e commerciale (economia e servizi). 
 
A) Maturità professionale artistica, tecnica, natura, sociosanitaria 
I corsi – rivolti ai professionisti qualificati che hanno ottenuto un attestato fede-
rale di capacità in una professione con un orientamento affine all’indirizzo di 
maturità professionale scelto – sono organizzati come segue: 
1. Maturità professionale artistica (1 opzione) 

– 1 anno scolastico a tempo pieno 
Anno scolastico: 2015/2016 
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
Sede scolastica: CSIA, Lugano 

2. Maturità professionale tecnica (3 opzioni) 
a) 1 anno scolastico a tempo pieno 

Anno scolastico: 2015/2016 
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
Sede scolastica: CAM Bellinzona, CPT Trevano, SPAI Locarno e SPAI 
Mendrisio 

b) 2 anni scolastici a metà tempo (mezze giornate di scuola) 
Anni scolastici: 2015/2016 e 2016/2017 
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
Sede scolastica: CPT Trevano 

c) 3 anni scolastici parallelamente ad un’attività lavorativa 
(serale e di sabato) 
Anni scolastici: 2015/2016, 2016/17 e 2017/2018 
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
Sede scolastica: da definire 

3. Maturità professionale natura (solo al CPT Trevano) 
– 1 anno scolastico a tempo pieno 

Anno scolastico: 2015/2016 
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
Sede scolastica: CPT Trevano 
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4. Maturità professionale sociosanitaria (1 opzione) 
– 1 anno scolastico a tempo pieno 

Anno scolastico: 2015/2016 
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
Sede scolastica: SSMT, Lugano 

 
I formulari per le iscrizioni si possono ottenere presso le scuole professionali in-
dicate e la Divisione della formazione professionale (091 815 31 00) oppure sul 
sito www.ti.ch/maturitaprofessionale e vanno spediti unitamente al dossier 
(cfr. le indicazioni sul formulario d’iscrizione) alla sede scolastica di riferimento 
entro e non oltre il termine fissato per l’iscrizione (data del timbro postale). 
Termine di iscrizione: 30 giugno 2015. 
Condizioni particolari 
Ogni candidato/a dovrà certificare le competenze acquisite in tedesco e inglese, 
che devono essere almeno pari al livello A1 del Portfolio europeo delle lingue 
(PEL) ed ottenute da non più di due anni, e sostenere un esame di matematica, 
sabato 23 maggio 2015 dalle 09.00 alle 10.30, presso il Centro d’arti e mestieri 
di Bellinzona e il Centro professionale di Lugano-Trevano. 
La candidatura va inoltrata il più presto possibile, in modo che i responsabili di 
sede, dopo esame dei singoli dossier, possano dare le necessarie indicazioni sulla 
prosecuzione della procedura d’iscrizione e su come completare, se del caso, la 
formazione individuale, proponendo anche eventuali misure di sostegno (corsi 
linguistici, ad esempio), che aiutino i candidati a prepararsi in modo adeguato e a 
frequentare con profitto il curricolo. 
Osservazioni: 
a) la formazione delle classi dipenderà dal numero degli allievi ammessi, per 

cui in presenza di effettivi ridotti sono possibili cambiamenti di sede oppure 
soppressioni di corsi; 

b) l’iscrizione tempestiva è importante anche nel caso in cui il/la candidato/a 
debba disdire il proprio contratto di lavoro (rispettando i relativi termini) op-
pure assolvere la scuola reclute. In questo secondo caso, potranno essere ac-
cettate solo le assenze fino alla fine del mese di settembre, sulla base anche 
di un colloquio con i responsabili della sede scolastica di riferimento per va-
lutare le possibilità di recupero. 

Ulteriori informazioni: 
Presso le sedi scolastiche menzionate oppure presso la Divisione della forma-
zione professionale (091 815 31 00) o consultando il sito www.ti.ch/maturita-
professionale. 
 
B) Maturità professionale commerciale 
I corsi – rivolti ai professionisti qualificati che hanno ottenuto un attestato fede-
rale di capacità in una professione con un orientamento affine all’indirizzo di 
maturità professionale scelto – sono organizzati come segue: 
1. Maturità professionale economia e servizi, tipo economia (2 opzioni) 

a) 1 anno scolastico a tempo pieno 
Anno scolastico: 2015/2016 
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
Sedi scolastiche: CPC Chiasso, Lugano, Bellinzona e Locarno 

http://www.ti.ch/maturitaprofessionale
http://www.ti.ch/maturitaprofessionale
http://www.ti.ch/maturitaprofessionale


1 Foglio ufficiale   10/2015 Venerdì 6 febbraio 
 

1026 

b) 2 anni scolastici a metà tempo (mezze giornate di scuola) 
Anni scolastici: 2015/2016 e 2016/2017 
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
Sede scolastica: da definire sulla base della provenienza delle iscrizioni 
 

2. Maturità professionale economia e servizi, tipo servizi (1 opzione) 
– 1 anno scolastico a tempo pieno 

Anno scolastico: 2015/2016 
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
Sede scolastica: CPC Bellinzona 

 
L’ammissione avviene su dossier (AFC, certificati di formazione, pratica profes-
sionale comprovata). 
Condizioni d’ammissione 
a) Per MPC Economia e servizi, tipo economia: solo per impiegati di commer-

cio (IC) e impiegati di commercio al dettaglio (ICD):  
1. IC profilo E: nota finale d’esame di tirocinio, nella parte scolastica, 

uguale o superiore a 4.5, al massimo due insufficienze nella parte scola-
stica con uno scarto complessivo di 0,5 dalla sufficienza; 

2. IC profilo B: nota finale d’esame di tirocinio, nella parte scolastica, 
uguale o superiore a 4.8; nessuna insufficienza tra le note della parte sco-
lastica; livello almeno A2 nella lingua seconda non presentata all’esame 
(tedesco o inglese); contabilità: esperienza pratica comprovata o esame; 

3. ICD: media delle note AFC, parte scolastica, uguale o superiore a 4.8; al 
massimo 1 insufficienza e uno scarto massimo di 0.5 punti dalla suffi-
cienza; avere frequentato i corsi facoltativi durante il 2° e 3°  corso nelle 
materie inglese e economia aziendale (con la nota di almeno 4.5); livello 
A2 in inglese (in mancanza della nota scolastica). 

b) Per MPC Economia e servizi, tipo servizi: solo per assistenti di farmacia 
(AF), Impiegati di commercio al dettaglio (ICD), Gestori dell’informazione 
e della documentazione (GID) librai, operatori alla comunicazione con la 
clientela (OCC): 
1. media delle note AFC, parte scolastica, uguale o superiore a 4.8; al mas-

simo 1 insufficienza e uno scarto massimo di 0,5 punti dalla sufficienza; 
2. aver frequentato i corsi facoltativi durante il 2° e 3°  corso nelle materie 

inglese e economia aziendale (con la nota di almeno 4.5); Livello A2 in 
inglese (in mancanza della nota scolastica); 

3. in difetto dei requisiti richiesti al punto 2, disponibilità a seguire corsi di 
recupero obbligatori di inglese, tedesco ed economia aziendale durante 
la prima parte dell’anno scolastico (a partire dall’ultima settimana di 
agosto); 

Osservazioni: 
a) la formazione delle classi dipenderà dal numero degli allievi ammessi, per 

cui in presenza di effettivi ridotti sono possibili cambiamenti di sede oppure 
soppressioni di corsi; 

b) l’iscrizione tempestiva è importante anche nel caso in cui il/la candidato/a 
debba disdire il proprio contratto di lavoro (rispettando i relativi termini) op-
pure assolvere la scuola reclute. In questo secondo caso, potranno, eccezio-
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nalmente essere accettate assenze solo fino alla fine del mese di settembre, 
previo un colloquio con i responsabili della sede scolastica di riferimento per 
valutare le possibilità di recupero.  

I formulari per le iscrizioni si possono ottenere presso i Centri professionali 
commerciali (CPC) e la Divisione della formazione professionale (091 815 31 00) 
oppure sul sito www.ti.ch/maturitaprofessionale e vanno spediti unitamente al 
dossier (cfr. le indicazioni sul formulario d’iscrizione) al CPC di riferimento en-
tro il termine fissato per l’iscrizione (data del timbro postale). 
Termine di iscrizione: 31 luglio 2015. 
Ulteriori informazioni: 
Presso i CPC menzionati oppure presso la Divisione della formazione professio-
nale (091 815 31 00) o consultando il sito www.ti.ch/maturitaprofessionale 
Lugano, 6 febbraio 2015  

 
  
Iscrizione alle scuole professionali sanitarie e sociali 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della 
formazione professionale, Ufficio della formazione sanitaria e sociale, co-
munica che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2015/16 alle scuole 
professionali secondarie e specializzate superiori del settore sanitario e so-
ciale. 
Tasse scolastiche 
Per la frequenza dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori 
(SSS) e per gli allievi con domicilio nel Cantone Ticino o provenienti da cantoni 
firmatari dell’ASSS (Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di forma-
zione delle scuole specializzate superiori), è applicata indistintamente, sia per la 
frequenza di cicli di formazione a tempo pieno, (TP) sia per quelli paralleli 
all’attività professionale (PAP), una tassa semestrale di fr. 900.–.  
Per gli allievi provenienti dall’estero o che non soddisfano fissati all’articolo 5, 
capoverso 2 dell’ASSS, viene applicata una tasse semestrale compresa tra  
fr. 2700.– e fr. 3500.–, secondo la formazione intrapresa. Fa stato l’elenco defi-
nito nella risoluzione governativa n. 148 del 21 gennaio 2015.  
 
1. Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche 
1.1 Infermiere 
Durata e sedi scolastiche 
La formazione dura 3 anni (a tempo pieno). Le lezioni si terranno nelle sedi di 
Bellinzona e di Lugano. I candidati in possesso di un attestato federale di capaci-
tà nella professione di operatore sociosanitario possono accedere al secondo an-
no; la loro ammissione è subordinata ad una serie di verifiche e alla presentazio-
ne di uno specifico dossier. 
Requisiti 
– Titolo di formazione di livello secondario II. 
 

http://www.ti.ch/maturitaprofessionale
http://www.ti.ch/maturitaprofessionale

