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Anche quest’anno la Città dei mestieri della Svizzera italiana promuove diversi momenti di presentazione 
dei percorsi delle scuole specializzate superiori (SSS), d’intesa con le rispettive direzioni degli istituti 
scolastici e con il sostegno della Divisione della formazione professionale. 

Il ciclo di eventi, denominato SSSpecializzati, si rivolge alle persone che stanno riflettendo sull’opportunità 
di specializzarsi dopo una formazione professionale di base e che desiderano sviluppare competenze 
tecniche e di gestione. 

Gli appuntamenti informativi, in presenza e/o online, sono previsti da gennaio a maggio 2023 secondo il 
seguente programma: 

 

Data Orari Tipologia dei percorsi offerti in Ticino Modalità 

18.01.2023 19:00 SSSCI Bellinzona Cure infermieristiche (infermieri) In presenza 

21.01.2023 10:00 CISA Locarno Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive  

(Design visivo / film e media audiovisivi) 

In presenza 

24.01.2023 18:00 SSSCI Bellinzona e 
Manno 

Cure infermieristiche (infermieri e soccorritori) Webinar 

25.01.2023 19:00 SSSCI Manno Cure infermieristiche (infermieri e soccorritori) In presenza 

30.01.2023 18:00 SSSMT Locarno Medico tecnica (tecnici in analisi biomediche e  

tecnici di radiologia medica) 

Webinar 

06.02.2023 18:00 SSSMT Locarno Medico tecnica (tecnici in analisi biomediche  

e tecnici di radiologia medica) 

Webinar 

07.02.2023 18:00 SSSCI Bellinzona e 
Manno 

Cure infermieristiche (infermieri e soccorritori) Webinar 

16.02.2023 18:00 SSSAT Bellinzona Alberghiero e turismo (albergatori-ristoratori  

e specialisti turistici) 

Webinar 

27.02.2023 19:00 SSSE Bellinzona Economia (economisti aziendali e informatici di 
gestione) 

In presenza 

28.02.2023 20:00 SSSMT Lugano Medico tecnica (tecnici di sala operatoria,  

specialisti in attivazione e podologi) 

Webinar 
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04.03.2023 10:00 SSST Lugano Trevano Tecnica di Trevano (tecnici dei sistemi chimico- 

farmaceutico, tecnici degli edifici, progettazione 
edile  

e conduzione di lavori edili 

In presenza 

15.03.2023 19:00 SSSE Bellinzona Economia (economisti aziendali e informatici di 
gestione) 

In presenza 

16.03.2023 18:00 SSSAT Bellinzona Alberghiero e turismo (albergatori-ristoratori  

e specialisti turistici) 

In presenza 

17.03.2023 18:30 SSSAA Lugano Arte applicata (designer in design visivo 

e designer in design di prodotto) 

Webinar 

22.04.2023 08:30 SSSAT Bellinzona Alberghiero e turismo (albergatori-ristoratori  

e specialisti turistici) 

In presenza 

25.04.2023 19:00 SSST Bellinzona Tecnica (tecnici in costruzioni meccaniche, 

tecnici in elettrotecnica e tecnici di processo 

In presenza 

25.05.2023 18:00 SSST Bellinzona Tecnica (tecnici in costruzioni meccaniche, 

tecnici in elettrotecnica e tecnici di processo 

Webinar 

 

Per iscriversi: https://www.eventbrite.com/cc/ssspecializzati-58899 (selezionare l’evento) oppure tramite il 
QRCode della locandina. 
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