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SCUOLE DELL’OBBLIGO

Alla fine di un tirocinio di 2 anni si ottiene il Certificato federale di
formazione pratica (CFP), mentre il tirocinio di 3 o 4 anni, svolto in
azienda o in una scuola a tempo pieno si conclude con l’Attestato
federale di capacità (AFC). Durante il tirocinio o dopo lo stesso si
possono frequentare i corsi per l’ottenimento di una maturità pro
fessionale federale (MP).
Dopo aver ottenuto l’Attestato federale di capacità (AFC) si può
accedere alle Scuole specializzate superiori (SSS) o frequentare i
corsi di preparazione per gli Esami di professione (EP) o professio
nali superiori (EPS).

CFP

Certificato federale di formazione pratica
Con la formazione professionale di base biennale
le aziende formano giovani dotati di abilità pratiche,
consentendo loro di acquisire una qualificazione
professionale.
La formazione di base biennale è incentrata sulla pratica.
Sono ca. 40 le professioni in cui è possibile assolvere
una formazione di base biennale con Certificato federale
di formazione pratica (CFP) e il loro numero è in
continuo aumento.
Aziende formatrici
L’azienda formatrice provvede alla formazione dal profilo pratico.
A tal fine, prima di iniziare la formazione professionale di base, l’a
zienda stipula con il futuro apprendista o la futura apprendista un
contratto di tirocinio che deve essere approvato dalla Divisione
della formazione professionale (DFP).
Un titolo che apre altre porte
Al termine della formazione di base biennale viene rilasciato un
Certificato federale di formazione pratica (CFP) che attesta il pos
sesso di qualifiche ben definite in una determinata professione e
che consente di iniziare un’attività professionale.
Inoltre, dopo aver ottenuto il certificato, si ha la possibilità di pro
seguire la formazione conseguendo un Attestato federale di ca
pacità (AFC).

CFP

AFC

la formazione di base biennale

Attestato federale di capacità

Un primo passo
per una crescita professionale

La formazione di base triennale o quadriennale con
Attestato federale di capacità (AFC) consente di
acquisire le competenze richieste sul mercato del lavoro
per svolgere una determinata professione.
A dipendenza della professione scelta la formazione
professionale di base con Attestato federale di capacità
dura tre o quattro anni. La durata è disciplinata dalle
ordinanze in materia.
Aziende formatrici
L’azienda formatrice provvede alla formazione dal profilo pratico.
A tal fine, prima di iniziare la formazione professionale di base
l’azienda e il futuro apprendista stipulano un contratto di tirocinio
che deve essere approvato dalla Divisione della formazione pro
fessionale (DFP).
Un titolo, molte prospettive
La formazione professionale di base triennale o quadriennale si
conclude con una procedura di qualificazione (esame finale) con
cui si verificano le competenze professionali acquisite nella pratica,
le conoscenze scolastiche specifiche e la cultura generale.
L’Attestato federale di capacità (AFC) permette di continuare gli
studi ottenendo un Attestato di maturità professionale oppure di
seguire una formazione professionale superiore (livello terziario).

MP

Maturità professionale
Durante il tirocinio oppure dopo aver ottenuto
un Attestato federale di capacità (AFC) è possibile
frequentare i corsi che permettono di acquisire
le conoscenze e le competenze necessarie per superare
gli esami di maturità professionale (MP).
L’Attestato federale di maturità professionale consente l’acces
so alle scuole universitarie professionali, alle scuole specializzate
super iori e alle università svizzere (dopo un corso di preparazione
passerella e il superamento di un esame complementare).
Il corso di MP contribuisce, allo stesso tempo, ad un arricchimento
del proprio bagaglio professionale e culturale.

AFC

SSS

la formazione di base in 3 o 4 anni

Diploma di scuola specializzata superiore

Una solida formazione:
teoria e pratica di pari passo

Le scuole specializzate superiori sono concepite per
professionisti che desiderano prepararsi a svolgere funzioni
specialistiche o gestionali di alta responsabilità. I cicli
di formazione, regolamentati sul piano nazionale, durano
di regola due o tre anni (risp. a tempo pieno o parziale).
In Ticino le SSS offrono cicli di formazione e studi postdiploma nei
settori: arti e arti applicate, economia, industria alberghiera e ri
storazione e turismo, lavoro sociale, sanità, tecnica. I cicli di studio
presso le SSS si concludono con un diploma riconosciuto a livello
federale, in cui il titolo conseguito è riportato con le menzioni
«dipl.» e «SSS» (p.es. educatore/trice dell’infanzia dipl. SSS).

EP

Esame di professione
Gli esami di professione (EP) richiedono un’esperienza
professionale e conoscenze specifiche nel settore interes
sato. Sono rivolti a coloro che intendono unire capacità
pratiche ben fondate a solide conoscenze teoriche e a
prepararsi a impegnative funzioni specialistiche e gestionali.
Per la maggior parte degli esami di professione i candidati posso
no prepararsi come privatisti. Diverse istituzioni (enti, associazioni
professionali, ...) offrono corsi di preparazione con durata annua
le o biennale (a tempo parziale, paralleli all’attività professionale).
Coloro che superano gli esami conseguono un Attestato profes
sionale federale (APF) che autorizza il titolare ad avvalersi del tito
lo professionale legalmente protetto.

EPS

Esame professionale superiore
Gli esami professionali superiori (EPS), meglio noti nel
settore artigianale-industriale come esami di maestria,
hanno un duplice scopo: i professionisti che lo conseguono
diventano esperti nel loro campo professionale e
hanno la giusta preparazione per diventare imprenditori.
Per conseguire l’esame professionale superiore è di regola neces
sario possedere un Attestato professionale federale (APF). Supe
rando gli esami si consegue un diploma federale che autorizza il
titolare ad avvalersi del titolo professionale legalmente protetto.

SSS / EP / EPS
la formazione professionale superiore

Per un’attività professionale
di alto livello

La Divisione della formazione professionale è l’organismo ammi
nistrativo responsabile sul piano cantonale dell’applicazione della
Legge federale sulla formazione professionale.
Nell’ambito di tale mandato essa disciplina, cura e coordina la for
mazione e il perfezionamento professionale.
Gestisce gli istituti scolastici e si occupa del tirocinio in tutti i suoi
aspetti: approvazione dei contratti di tirocinio; vigilanza sulla for
mazione in azienda e sull’insegnamento professionale; intervento
in caso di difficoltà di apprendimento pratico e scolastico; sciogli
mento del contratto e ricollocamento; corsi interaziendali; proce
dure di qualificazione; coordinamento della maturità professiona
le federale e specializzata, come pure dei cicli di studio di grado
terziario non universitario (scuole specializzate superiori, esami di
professione, esami professionali superiori).

Le tre sezioni di formazione professionale
La Divisione della formazione professionale gestisce gli istituti sco
lastici professionali con tre sezioni preposte per le diverse aree di
competenza:

Sezione della formazione industriale, agraria,
artigianale e artistica
Sezione della formazione commerciale e dei servizi

Le Organizzazioni del mondo del lavoro
(Associazioni professionali), per:
–
–
–
–
–

Promozione del tirocinio
Organizzazione dei corsi interaziendali
Formazione dei formatori dei corsi interaziendali
Svolgimento delle procedure di qualificazione (esami)
Adeguamento e aggiornamento dei curricoli di formazione

Per svolgere il mandato descritto più sopra la Divisione si avvale di
tre sezioni di formazione ripartiti per settori professionali (vedi in
seguito), come pure dei seguenti uffici:

Ufficio della formazione continua e dell’innovazione,
incaricato di favorire e promuovere la formazione di base e con
tinua degli adulti come pure il sostegno alla progettazione e alla
sperimentazione. Presta consulenza alle organizzazioni del mondo
del lavoro, aziende ed enti di formazione nella progettazione e
nell’attuazione di misure di formazione professionale continua in
ambito pubblico, interaziendale o aziendale.

I giovani, i genitori o le persone in riqualifica professionale
–
–
–
–
–

Approvazione e la gestione dei contratti di tirocinio
Reperimento di posti di tirocinio
Vigilanza sulla formazione
Svolgimento delle procedure di qualificazione (esami finali)
Consulenza sui cambiamenti di percorso formativo

Assunzione di apprendisti
Diventare azienda formatrice
Consulenza per gli aspetti giuridici e le normative
Consulenza durante la formazione pratica
Svolgimento delle procedure di qualificazione (esami finali)
in azienda

Nella formazione professionale le sezioni di formazione collabora
no in particolare con:

Dati sulla formazione professionale in Ticino
– Ogni anno entrano in formazione circa 3400 giovani
e meno giovani
– Una persona in Ticino può scegliere fra circa 180 diverse
professioni di base
– In Ticino i 2/3 dei giovani che ottengono un titolo di studio
hanno frequentato una formazione professionale

Le Scuole, per:
– Introduzione o aggiornamento dei curricoli scolastici o delle
modalità di formazione
– Iscrizioni alle scuole
– Procedure di qualificazione (esami)
– Gestione del personale docente e amministrativo
– Promozione della formazione continua e dell’abilitazione
dei docenti
– Logistica e apparecchiature

Sezione della formazione commerciale e dei servizi
091 815 31 40

| decs-sefcs@ti.ch

091 815 31 30

| decs-sefia@ti.ch

| ti.ch/sefia

Centro professionale tecnico Lugano-Trevano (SPAI, SAM, SSS)
091 815 10 11 | decs-cpt.trevano@edu.ti.ch
| cpttrevano.ti.ch
Centro professionale tecnico Biasca (SPAI, SAMS)
091 816 31 11 | decs-cpt.biasca@edu.ti.ch

| cptbiasca.ti.ch

Centro professionale tecnico Bellinzona (SPAI, SAM, SSS)
091 814 53 11 | decs-cpt.bellinzona@edu.ti.ch
| cptbellinzona.ti.ch
Centro professionale tecnico Locarno (SPAI)
091 756 11 11 | decs-cpt.locarno@edu.ti.ch

| cptlocarno.ti.ch

Centro professionale tecnico Mendrisio (SPAI)
091 816 40 11 | decs-cpt.mendrisio@edu.ti.ch

| cpcchiasso.ti.ch
| cpclocarno.ti.ch
| cpclugano.ti.ch

| cptmendrisio.ti.ch

Centro scolastico per le industrie artistiche Lugano (SPAI, SAA, SSS)
091 815 20 11 | decs-csia@edu.ti.ch
| csia.ti.ch

| ti.ch/sefss

Centro professionale sociosanitario medico-tecnico (SMT, SSS)
Locarno
091 756 11 61 | decs-cps.locarno@edu.ti.ch
| cpslocarno.ti.ch
Lugano
091 815 28 71 | decs-cps.lugano@edu.ti.ch
| cpslugano.ti.ch
Centro professionale sociosanitario Mendrisio (SCOS, SSS)
091 816 59 61 | decs-cps.mendrisio@edu.ti.ch
| cpsmendrisio.ti.ch
Centro professionale sociosanitario (SSPSS)
Giubiasco e Canobbio
091 814 02 11 | decs-cps.giubiasco@edu.ti.ch

La formazione professionale
nel Cantone Ticino

091 815 31 00
091 815 31 09
decs-dfp @ ti.ch
www.ti.ch/dfp

Sezione della formazione sanitaria e sociale
| decs-sefss@ti.ch

Divisione
della formazione professionale

| cpcbellinzona.ti.ch

Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo Bellinzona (SSS)
091 814 65 11 | decs-sssat@edu.ti.ch
| sssat.ti.ch

091 815 31 50

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport

via Vergiò 18
cp 367
6932 Breganzona

Scuola specializzata superiore di economia Bellinzona (SSS)
091 814 65 11 | decs-ssse@edu.ti.ch
| ssse.ti.ch

Sezione della formazione industriale, agraria,
artigianale e artistica

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport

| ti.ch/sefcs

Scuola professionale per sportivi d’élite Tenero (SMC)
058 468 62 32 | decs-spse@edu.ti.ch
| spse.ch

Le aziende formatrici
–
–
–
–
–

Centro professionale tecnico Lugano-Viganello (SAMS, SSS)
091 815 27 11 | decs-sams.lugano@edu.ti.ch
| sams.ti.ch

Centri professionali commerciali (SPC,SMC)
Bellinzona
091 814 79 41 | decs-cpc.bellinzona@edu.ti.ch
Chiasso
091 816 60 11 | decs-cpc.chiasso@edu.ti.ch
Locarno
091 816 01 11 | decs-cpc.locarno@edu.ti.ch
Lugano
091 815 45 11 | decs-cpc.lugano@edu.ti.ch

Per la formazione di base le tre sezioni sono in particolare i punti
di riferimento a cui rivolgersi per:

che si occupa degli aspetti finanziari ed amministrativi legati alla
formazione professionale;

La Divisione è anche incaricata di tutte le pratiche per l’erogazione
di contributi cantonali e federali agli enti che organizzano attività
d’interesse pubblico nel campo della formazione professionale e
per l’applicazione delle convenzioni con le scuole o i corsi di altri
cantoni.

Centro professionale del verde Coldrerio-Mezzana (SPAI)
091 816 62 01 | decs-cpv.mezzana@edu.ti.ch
| cpvmezzana.ti.ch

Sezione della formazione sanitaria e sociale

Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo,

Coopera alle politiche in materia di occupazione e mercato del
lavoro per mezzo della formazione, delle riqualifiche e del perfe
zionamento professionale.
Promuove la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento del per
sonale insegnante.

e con:

situazione al 1. febbraio 2018

L’organizzazione della formazione
professionale in Ticino

| cpsgiubiasco.ti.ch

Centro professionale sociosanitario infermieristico (SSS)
091 814 01 61 | decs-cps.bellinzona@edu.ti.ch
| cpsbellinzona.ti.ch

