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7a Giornata intercantonale dell'apprendistato 

 
In collaborazione con Rete Tre 

Al motto di Formazione professionale come opportunità il 6 

maggio prossimo sarà organizzata la 7a giornata 

intercantonale dell’apprendistato e ventisette reti radiofoniche 

collaboreranno per far conoscere la formazione professionale 

nei Cantoni.  

Nella Svizzera italiana Rete Tre, partner dell’evento, 

affronterà queste tematiche durante le sue trasmissioni e in 

particolare organizzerà, in collaborazione con la nostra 

Divisione e l’Ufficio dell’orientamento scolastico e 

professionale un confronto/dibattito in diretta dall’aula magna 

del Centro professionale del verde a Mezzana mercoledì 6 

maggio 2015, tra le ore 17.00 e le 18.00.  

Alla tavola rotonda parteciperanno testimonials e giovani dei 

vari settori professionali. 

 

 

 

 

 

 

http://www.berufsbildungplus.ch/it/


Campagna di collocamento a tirocinio 2015 

 

Vista la positiva esperienza dello scorso anno anche per la 

campagna di collocamento 2015 si è deciso di anticipare 

l'indagine presso le aziende formatrici nel mese di novembre. 

Dai risultati intermedi risulta che il numero dei posti di 

tirocinio disponibili è leggermente inferiore rispetto allo scorso 

anno.  

All'indagine devono ancora rispondere 300 aziende formatrici 

che sono state sollecitate negli ultimi giorni per invitarle a 

comunicare i posti di tirocinio messi a disposizione. 

La Commissione cantonale della formazione professionale ha 

invitato le aziende formatrici a voler segnalare nuovi posti di 

apprendistato alla Divisione della formazione professionale e 

all'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale 

affinché sia possibile raggiungere l'obiettivo del pieno 

collocamento a tirocinio per tutti i giovani residenti che 

intendono iniziare una formazione professionale di base. 

 

 

 

Invito del Consiglio di Stato alle aziende formatrici 

 
Misure per gli apprendisti frontalieri maggiorenni 

Le aziende formatrici nel 2014 hanno risposto in modo molto positivo all'invito del Consiglio di Stato per 

l'assunzione dei giovani residenti. 

L'invito è stato rinnovato anche per il 2015 e l'Esecutivo cantonale ha nel contempo confermato la procedura 

instaurata per i frontalieri maggiorenni nati nel 1996 o prima di tale data, estesa però quest’anno anche a 

coloro che hanno ottenuto il permesso B dopo il 1. settembre 2014. 

La Task-Force, costituita da rappresentati della Divisione della formazione professionale e dell'Ufficio 

dell'orientamento scolastico e professionale, è stata confermata con le medesime modalità adottate nel 

2014. 

 

>> invito del Consiglio di Stato - comunicato stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orientamento.ch/dyn/1316.aspx
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/UFIA/documenti/26-02-2015-comunicato-stampa_01.pdf


Espoprofessioni 2016 

 
Rafforzata la collaborazione  pubblico-privato 

La 12a edizione di Espoprofessioni si terrà dal 7 al 12 marzo 

2016 presso il Centro esposizioni a Lugano. 

Per l'organizzazione di questa importante vetrina sul mondo 

delle professioni è stato costituito il nuovo Comitato 

organizzativo che vedrà una rafforzata collaborazione tra 

pubblico (Divisione della formazione professionale e Ufficio 

dell'orientamento scolastico e professionale) e privato (AITI, 

Camera di commercio, Unione associazioni dell'edilizia).  

L'obiettivo del Comitato per questo evento è di far conoscere 

ed apprezzare le professioni presentate a tutti i visitatori ed in 

particolare ai circa 6000 giovani delle scuole medie. 

 

 

Istituto della formazione continua 

 

Il Parlamento ha dato mandato al Consiglio di Stato di 

procedere a riunire in un'unica organizzazione diverse unità 

all'interno dell'Amministrazione cantonale che si occupano di 

formazione continua. 

Di conseguenza a partire dal 1° marzo 2015 è stato costituito 

formalmente l’Istituto della formazione continua (IFC) con 

sede a Camorino.  

L’IFC riunisce il Centro di formazione dei formatori (CFF), il 

Centro di formazione per gli enti locali (CFEL) e i Corsi 

professionali della sicurezza (CPSICUR) subordinati alla 

Divisione della Formazione professionale del Dipartimento 

dell'educazione, della cultura e dello sport. Ad essi si 

integreranno, entro il 31 dicembre 2015, anche le attività 

prettamente formative del Centro di formazione e sviluppo 

(CEFOS) della Sezione delle Risorse Umane del 

Dipartimento delle finanze e dell'economia, come pure altri 

centri, servizi o unità formative secondo un piano che verrà 

definito di volta in volta. 

>> www.ti.ch/ifc 

 

 

 

 

 

 

 

Vittorio Silacci
Direttore IFC 

http://www4.ti.ch/index.php?id=21223
http://www4.ti.ch/index.php?id=21825


 

Maturità professionale - Riforma 2015 

Sulla base del dispositivo predisposto dal Consiglio di Stato per l’implementazione, a partire dal settembre 

2015, dei nuovi curricoli di maturità professionale (MP) secondo il nuovo programma quadro d'insegnamento 

federale del 18 dicembre 2012, gli esperti di materia con i docenti dei gruppi di materia hanno elaborato 

durante l'anno scolastico 2013/14 i programmi disciplinari cantonali per ciascuna materia d’insegnamento.  

I lavori della riforma della maturità professionale sono poi proseguiti a partire dal mese di settembre 2014 

con l’allestimento dei relativi programmi di sede che dovranno essere pronti entro la fine di aprile 2015. 

L’implementazione è stata seguita in modo particolare dal Gruppo direttivo della MP, incaricato di dirigere i 

lavori sul piano cantonale.  

Inoltre nell'autunno 2014, su richiesta dell’autorità federale, sono stati comunicati alla Segreteria di Stato per 

la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)  i curricoli di maturità professionale che verranno offerti sul 

territorio cantonale a partire dal 2015, sia per quanto riguarda la formazione di base a tempo pieno o in 

tirocinio duale (MP1), sia per i cicli di studio rivolti ai professionisti qualificati già in possesso di un attestato 

federale di capacità (MP2).  

Sono previste le seguenti novità: 

 Nuovo indirizzo di maturità professionale "Natura, paesaggio e alimentazione (MPN)"; 

 Nuovo indirizzo di maturità professionale "Economia e servizi - tipo Servizi"; 

 Ampliamento delle professioni nei curriculi MP1 per il settore artigianato, industria e agricoltura. 

>> www.ti.ch/maturitaprofessionale 
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http://www4.ti.ch/index.php?id=35448
http://www4.ti.ch/?id=3380
http://www4.ti.ch/decs/sa/ubss/sportello/formulari-e-opuscoli/
http://www4.ti.ch/index.php?id=63264
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/Documenti/2014_Formazione_professionale_in_Ticino.pdf
http://www4.ti.ch/decs/dfp/divisione/

