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Conclusa la campagna di collocamento 2013  

 
A fine ottobre si è conclusa la campagna di collocamento 
che ha visto sostanzialmente confermata la tendenza 
degli ultimi anni. In totale sono stati allestiti nelle diverse 
professioni 2975 contratti di tirocinio, con una leggera 
flessione di -26 contratti di tirocinio rispetto all'anno 
precedente. 
 
Al termine della campagna di collocamento 2013 i giovani 
che sono rimasti in contatto con i servizi dell'Ufficio 
dell'orientamento scolastico e professionale e della 
DFP e non hanno trovato un posto di tirocinio o stanno 
frequentando il corso di pretirocinio sono solo alcune 
unità. 
 
Da notare che si registra una diminuzione del numero dei 



contratti di tirocinio stipulati con frontalieri nell'ambito 
delle professioni del commercio, della vendita, del sociale 
e del sanitario, mentre sono aumentati i contratti di 
tirocinio con frontalieri nel settore dove da sempre 
tradizionalmente sono più numerosi, vale a dire 
nell'ambito dell'artigianato e dell'edilizia. 

  

Protezione dei giovani - Anno passerella e 
consulenze individuali  

 
Come noto, in base all'Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL5, in linea di 
massima i lavori pericolosi sono vietati ai giovani al di sotto dei 18 anni. A determinate 
condizioni sono ammesse deroghe, fermo restando però che i giovani abbiano compiuto 
16 anni.
 
Per l'anno scolastico 2013/2014 la situazione in Ticino, che vede giovani prosciolti dalla 
scuola dell'obbligo anche a 14-15 anni, ha portato dapprima la Divisione della formazione 
professionale ad informare le aziende formatrici e le organizzazioni del mondo del lavoro, 
in seguito a svolgere 162 consulenze individuali nei settori industriale, agrario, artigianale 
e artistico, i più coinvolti. 
 
L'analisi di tutti i curricoli formativi di base offerti nel cantone, effettuata in collaborazione 
con l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, ha permesso di individuare le attività pratiche a 
rischio e conseguentemente di implementare le necessarie misure di accompagnamento. 
Ai giovani 15enni che hanno scelto professioni che presentano rischi importanti è stato 
proposto un anno di scuola a tempo pieno, denominato corso passerella, in attesa di poter 
iniziare il tirocinio l'anno prossimo, senza vincoli.
 
Coloro che hanno optato per questo modello scolastico sono 64, suddivisi nel seguente 
modo: 

 anno passerella del verde (CPV Mezzana): 11 persone in formazione; 

 anno passerella dell'edilizia Sottoceneri (CPT Canobbio): 19 persone in formazione;

 anno passerella dell'edilizia Sopraceneri (CAM Bellinzona): 19 persone in 
formazione; 

 anno passerella del metallo (CAM Bellinzona): 15 persone in formazione. 



I programmi degli anni passerella prevedono dal lunedì al giovedì materie di cultura 
generale (18 lezioni) e di cultura tecnica (8 lezioni), mentre al venerdì vengono svolte 
attività pratiche e laboratorio (6 lezioni) presso i centri interaziendali gestiti dalle 
associazioni professionali di riferimento.
 
A circa 2 mesi dall'inizio dell'anno scolastico possiamo affermare che le esperienze fatte 
sono sostanzialmente positive. Ci preme ringraziare le aziende formatrici per la 
comprensione e la disponibilità, le scuole professionali e le organizzazioni del mondo del 
lavoro per aver contribuito alla realizzazione del modello. 

  

Impiegati di commercio al dettaglio con maturità 
professionale  

 
A partire da quest'autunno è stato ripreso, dopo alcuni 
anni in cui non vi era un numero sufficiente di 
candidature, il curricolo di impiegato del commercio al 
dettaglio con maturità professionale integrata nel settore 
della vendita.
 
Le aziende che rappresentano la grande distribuzione 
hanno fortemente richiesto questa formazione, anche 
nell'ottica di una migliore preparazione dei loro futuri 
quadri superiori.
 
Sono 17 le persone in formazione, provenienti dalle 
diverse regioni del Cantone, che frequentano i corsi 
scolastici presso la sede del Centro professionale 
commerciale di Bellinzona. 

  

  
 
 
 
 
 
 



Avviati i lavori per la nuova maturità professionale 
(MP 2015) 

 
Il Consiglio di Stato ha approvato il dispositivo per 
l'implementazione, a partire dall'anno scolastico 
2015/2016, dei curricoli di maturità professionale in tutti i 
suoi indirizzi secondo il nuovo programma quadro 
d'insegnamento federale del 18 dicembre 2012. 

Il progetto di riforma farà riferimento ai seguenti 
organismi: 

 Gruppo direttivo, incaricato di dirigere i lavori di 
implementazione sul piano cantonale, fissando 
tempi e scadenze dei lavori, come pure di proporre 
i cambiamenti di tipo organizzativo e legislativo 
rispetto all'attuale situazione; 

 Gruppi di maturità professionale all'interno delle 
scuole, che assumono il compito di coordinare i 
lavori all'interno della sede e di informare 
regolarmente i docenti; 

 Gruppi di materia, incaricati di condurre i lavori di 
trasposizione del Programma quadro 
d'insegnamento federale nel piano cantonale, in 
collaborazione con gli esperti di materia; 

 Commissione cantonale di maturità professionale, 
alla quale saranno sottoposte per avviso le 
proposte formulate dal Gruppo direttivo. 

Sull'andamento dei lavori di implementazione docenti, 
esperti e scuole saranno regolarmente informati sul sito 
della maturità professionale: 

www.ti.ch/maturitàprofessionale 
 

 

  
 
 

http://www4.ti.ch/decs/dfp/mp/maturita-professionale/


Nuova sede per il Centro di formazione per 
formatori (CFF)  

 
Il Centro di formazione per formatori (CFF) in oltre 30 
anni di attività ha formato oltre 10'000 formatori di 
apprendisti ma è sempre stato costretto ad operare in 
situazioni logisticamente provvisorie.
 
Dal 1. ottobre 2013 può però contare su di una nuova 
sede presso il Centro Monda 3 a Camorino, in cui 
vengono offerti i corsi di base e di formazione continua 
per i formatori di apprendisti in azienda (i cosidetti corsi 
per maestri di tirocinio) e i corsi di formazione 
professionale superiore (ad es. in particolare i corsi di 
preparazione all'esame professionale federale di 
specialista nella conduzione di un gruppo, di specialista 
della formazione professionale, il corso di base sulla 
gestione della qualità, come pure delle formazioni per gli 
ispettori del tirocinio e per i maestri conducenti).
 
Il nuovo centro è ubicato in una posizione centrale, 
facilmente raggiungibile da ogni zona del Cantone.
 
Le offerte di formazione del CFF sono consultabili sul 
sito: 
 
www.ti.ch/cff 
 

Centro ala Monda 3 
 6528 Camorino  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Corso per l'accompagnamento dell'anziano a 
domicilio 

 
Da anni ormai sempre più persone vivono più a lungo e 
questa tendenza è destinata ad accentuarsi ulteriormente 
nel corso dei prossimi decenni.
 
Le persone anziane normalmente desiderano poter 
rimanere al proprio domicilio o rientrarvi il più possibile 
dopo un eventuale ricovero. In questo ambito il Cantone 
ha sviluppato finora tutta una serie di offerte formative 
destinate soprattutto al personale di cura, mentre poco è 
stato promosso per le persone non professioniste del 
settore che vivono con persone anziane.
 
A partire da gennaio 2014 la Scuola medico-tecnica di 
Lugano offrirà un corso serale (19:00 - 22:00) destinato a 
sviluppare le competenze di base atte a favorire un 
adeguato accompagnamento dell'anziano al proprio 
domicilio, al fine di mantenere l'autonomia e la qualità di 
vita, ed evitare o ritardare il ricovero in case di cura.
 
Il corso è strutturato in due moduli di 30 ore ciascuno e 
sarà proposto inizialmente con una classe a Bellinzona, 
Locarno, Lugano e Mendrisio.
Il partecipante che avrà acquisito le verifiche di modulo 
potrà ottenere il loro riconoscimento qualora volesse 
frequentare la formazione professionale serale di 
assistente di cura.
 
Per maggiori info:
 
www.lugano.ssmt.ch 
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http://www.suva.ch/it/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/sichere-lehrzeit-suva.htm
http://www.ehb-schweiz.ch/it/formazionecontinua/Pagine/default.aspx
http://www.scuolavisione.ch/scuolavisione/chisiamo.jsp
http://www4.ti.ch/decs/dfp/cpa/corsi-per-adulti/corsi/home/

