
 
 
 
 
SCHEDA INFORMATIVA 
 
 
AMMISSIONE ALLA SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI TECNICA DI BELLINZONA 
Ciclo di studio parallelo all’attività professionale, indirizzi Costruzioni meccaniche, Elettrotecnica op-
pure Processi aziendali 
Anno scolastico 2019-20 
 
La direzione della Scuola specializzata superiore di tecnica di Bellinzona comunica che sono aperte le iscrizio-
ni al primo anno della formazione di Tecnico dipl. SSS in Costruzioni meccaniche, in Elettrotecnica oppure in 
Processi aziendali, nel ciclo di studio parallelo all'esercizio di un'attività professionale (inizio del corso: 4 set-
tembre 2019). 
 
 Destinatari del corso 

Il corso si rivolge ai professionisti qualificati, intenzionati ad acquisire le competenze necessarie per as-
sumere compiti e funzioni a livello di quadro intermedio. 

 
 Condizioni di ammissione al corso 

 Possedere un AFC in una professione pertinente all’indirizzo di studio scelto oppure dimostrare di aver 
acquisito una formazione equivalente. 

 Svolgere un’attività lavorativa almeno pari al 50% in un settore e a un livello attinenti alla formazione. 
 Presentare un’autorizzazione scritta dal datore di lavoro. 
 Sostenere un esame di graduatoria nel caso in cui il numero di iscritti superasse quello dei posti  

disponibili. 
 
 Organizzazione e durata del corso 
 Il corso ha una durata di 7 semestri, secondo il calendario scolastico. Le lezioni si svolgono il mercoledì 

sera, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina per un totale di 15 ore settimanali. Al termine del 2° seme-
stre è previsto un esame intermedio. La formazione si conclude con il semestre di diploma che compren-
de gli esami finali e lo svolgimento del lavoro di diploma. 

 
 Titolo di studio rilasciato 
 A conclusione del ciclo di formazione, chi supera la sessione di diploma ottiene il Diploma di Tecnico 

dipl. SSS in Costruzioni meccaniche, in Elettrotecnica oppure in Processi aziendali, riconosciuto dal-
la Confederazione. 
La Scuola è certificata secondo il sistema di qualità ISO 9001. 

 
 Condizioni generali 

I percorsi di formazione sono istituiti in presenza di un numero minimo di 10 iscritti.  
Le tasse semestrali sono indicate sul formulario d’iscrizione. 

 
 Iscrizione  
 La documentazione e il formulario di iscrizione sono da richiedere alla Segreteria della Scuola, 

Viale S. Franscini 25, 6502 Bellinzona, tel. 091 814 53 11, oppure scaricare dal sito (www.ssst.ti.ch). 
 
 Termine d'iscrizione 
 Il termine d'iscrizione è fissato al 31 luglio 2019. 
 
 
Bellinzona, febbraio 2019             

 
 
 

Scuola specializzata superiore di tecnica 

http://www.ssst.ti.ch).

