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Corsi
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da
  Istituto della formazione continua

  Centri professionali tecnici
  di Bellinzona, Biasca, Locarno, Lugano,
  Mendrisio e Trevano-Canobbio

  Centro professionale del verde 
  di Mezzana

  Centri professionali commerciali 
  di Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano

Scuola specializzata superiore alberghiera
  e del turismo di Bellinzona  

  Scuola specializzata superiore di economia 
  di Bellinzona

Centro professionale sociosanitario
  infermieristico di Bellinzona e Lugano  

 Centro professionale sociosanitario
  medico-tecnico di Lugano e Locarno
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2 Divisione della formazione professionale

Istituto della formazione continua Camorino (IFC)  www.ti.ch/ifc 091 814 16 71

Centro professionale commerciale Bellinzona www.cpcbellinzona.ch 091 816 01 11
– Scuola professionale commerciale (SPC) www.cpcbellinzona.ch 
Centro professionale commerciale Chiasso www.cpc-chiasso.ch 091 816 60 11
– Scuola media di commercio (SMC) www.cpc-chiasso.ch 
– Scuola professionale commerciale (SPC) www.cpc-chiasso.ch 
Centro professionale commerciale Locarno www.cpclocarno.ch 091 816 01 11
– Scuola media di commercio (SMC) www.cpclocarno.ch 
– Scuola professionale commerciale (SPC) www.cpclocarno.ch 
Centro professionale commerciale Lugano www.cpclugano.ti.ch 091 815 45 11
– Scuola media di commercio (SMC) www.cpclugano.ti.ch 
– Scuola professionale commerciale (SPC) www.cpclugano.ti.ch 
Centro Professionale del Verde Mezzana www.mezzana.ch/cpv 091 816 62 61
– Scuola professionale artigianale e industriale delle professioni della natura (SPAI) www.mezzana.ch/cpv
Centro professionale sociosanitario Giubiasco-Canobbio www.sspss.ch 091 815 06 11
– Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) – Sede Canobbio www.sspss.ch
– Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) – Sede Giubiasco www.sspss.ch
Centro professionale sociosanitario infermieristico Bellinzona-Lugano www.cpsbellinzona.ti.ch 091 814 01 61
– Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) – Sede Bellinzona www.cpsbellinzona.ti.ch 091 814 01 61
– Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) – Sede Lugano www.cpsbellinzona.ti.ch 091 815 60 41 
Centro professionale sociosanitario medico-tecnico Locarno www.cpslocarno.ti.ch 091 756 11 61
– Scuola medico-tecnica (SMT) www.cpslocarno.ti.ch 
– Scuola specializzata superiore medico-tecnica (SSSMT) www.cpslocarno.ti.ch 
Centro professionale sociosanitario medico-tecnico Lugano www.cpslugano.ch 091 815 28 71
– Scuola medico-tecnica (SMT) www.cpslugano.ch 
– Scuola specializzata superiore medico-tecnica (SSSMT) www.cpslugano.ch 
Centro professionale sociosanitario Mendrisio www.scosmendrisio.ch 091 816 59 61
– Scuola per operatori sociosanitari (SCOS) www.scosmendrisio.ch 
– Scuola specializzata superiore per educatori dell’infanzia (SSS) www.scosmendrisio.ch 
Centro professionale tecnico Bellinzona www.cptbellinzona.ti.ch 091 814 53 11
– Scuola d’arti e mestieri (SAM) www.cptbellinzona.ti.ch 
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) www.cptbellinzona.ti.ch 
– Scuola specializzata superiore tecnica (SSST) www.cptbellinzona.ti.ch 
Centro professionale tecnico Biasca www.cptbiasca.ch 091 816 31 11
– Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAM) www.cptbiasca.ch 
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) www.cptbiasca.ch 
Centro professionale tecnico Locarno www.cptlocarno.ti.ch 091 756 11 11
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) www.cptlocarno.ti.ch 091 756 11 11
Centro professionale tecnico Lugano-Trevano www.cpttrevano.ti.ch 091 815 10 11
– Scuola d’arti e mestieri (SAM) www.cpttrevano.ti.ch 
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) www.cpttrevano.ti.ch 
– Scuola specializzata superiore tecnica (SSST) www.cpttrevano.ti.ch 
Centro professionale tecnico Lugano-Viganello www.cptlugano.ti.ch 091 815 27 11
– Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAM) www.cptlugano.ti.ch 
– Scuola specializzata superiore di tecnica dell’abbigliamento e della moda (SSS) www.cptlugano.ti.ch 
Centro professionale tecnico Mendrisio www.cptmendrisio.ti.ch 091 816 40 11
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) www.cptmendrisio.ti.ch 
Centro scolastico per le industrie artistiche Lugano (CSIA) www.csia.ti.ch 091 815 20 11
– Scuola cantonale d’arte (SCA) www.csia.ti.ch/scuolacantonaledarte 
– Scuola d’arte applicata (SAA) www.csia.ti.ch 
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) www.csia.ti.ch 
– Scuola specializzata superiore d’arte applicata (SSSAA) www.sssaa.csia.ti.ch 

Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo Bellinzona (SSSAT) www.sssat.ti.ch 091 814 65 11

Scuola specializzata superiore di economia Bellinzona (SSSE) www.ssse.ti.ch 091 814 65 11

Fondazione Alpina per le Scienze della vita Olivone www.fasv.ch 091 872 21 68

Centri di formazione
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Corsi di formazione di base e continua

 Ufficio della formazione continua e dell’innovazione
 L’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione favorisce e promuove la formazione di 

base e continua degli adulti come pure il sostegno alla progettazione e alla sperimentazione, 
finalizzate ad assicurare l’evoluzione della formazione professionale. Presta consulenza alle or-
ganizzazioni del mondo del lavoro, aziende ed enti di formazione nella progettazione e nell’at-
tuazione di misure di formazione professionale continua in ambito pubblico, interaziendale o 
aziendale.

 Via Vergiò 18, 6932 Breganzona, www.ti.ch/ufci 
 telefono: 091 815 31 21, fax: 091 815 31 09, e-mail: decs-ufci@ti.ch
 Capoufficio: Tatiana Lurati

 Servizi della formazione di base e continua degli adulti
 In collaborazione con le Organizzazioni del mondo del lavoro e le Scuole, i Servizi della forma-

zione continua vi possono sostenere per: 
– recuperare la formazione professionale di base; 
– aggiornare, perfezionare o riconoscere le competenze professionali.

Barbara Favoni, Andrea Piemontesi, Walter Seghizzi e Pepita Vera Conforti
c/o Centro professionale, via Stradone Vecchio Sud 29, 6710 Biasca
telefono: 091 816 31 98, e-mail: decs-sfc.info@ti.ch

 Condizioni generali I differenti corsi sono organizzati dalle singole Scuole e/o dalle Organizzazioni del mondo del  
lavoro del rispettivo settore.

 Condizioni particolari Eventuali condizioni particolari sono indicate nella presentazione di ogni corso.

 Condizioni di partecipazione I corsi sono aperti a tutti gli interessati, secondo le condizioni specificate per ogni singolo corso.

 Metodologia I formatori applicheranno i principi ed i metodi di insegnamento adatti ad un pubblico adulto  
(lezioni frontali, lavori individuali, di gruppo, ecc.); è naturalmente richiesta la regolare presenza 
alle lezioni.

 Studio individuale A dipendenza del tipo di corso, oltre alla frequenza alle lezioni tenute in aula, è da prevedere un 
impegno supplementare da dedicare allo studio individuale. Per maggiori informazioni è necessa-
rio rivolgersi direttamente ai Centri di formazione responsabili dell’organizzazione dei vari corsi.

 Descrizione dei corsi Il/i giorno/i, l’orario, la durata, la tassa di iscrizione (da pagare di regola prima dell’inizio del corso) 
e altre informazioni utili sono indicate nella presentazione di ogni corso e ottenibili in forma più 
dettagliata sul sito Internet delle singole Scuole.

 Numero minimo  Se non indicato diversamente nella presentazione dei corsi, di regola è necessario un numero
 di partecipanti minimo di 10 iscritti.

 Materiale didattico Per prassi non è compreso nella tassa di iscrizione.

 Rimborsi Di regola non sono previsti rimborsi delle tasse di iscrizione e degli importi per il materiale.

 Certificazione Al termine di ogni corso viene rilasciato almeno un attestato di partecipazione; è necessaria la 
frequenza ad almeno l’80% delle lezioni. Per i corsi che fanno riferimento a ordinanze federali o 
regolamenti cantonali, valgono le disposizioni previste dagli stessi.

 Iscrizione ai corsi L’iscrizione ad un corso avviene annunciandosi direttamente alla Scuola di riferimento.

Formazione continua 2020-2021
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4 Divisione della formazione professionale

www.ti.ch/ifc Istituto della formazione continua 091 814 16 71
 Manuela Courbon Guggiari, manuela.courbon@edu.ti.ch

 Corso di Consulente in assicurazioni sociali con Diploma cantonale
  In collaborazione con la Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali (FIAS)
 Persona di riferimento Margherita Fraschini Pecorari, margherita.fraschini@edu.ti.ch, 091 814 16 70
 Destinatari Persone attive in sportelli comunali o altre istituzioni pubbliche e private che forniscono una 

prima informazione e sostegno ai cittadini su questioni riguardanti le diverse assicurazioni 
sociali e sulle procedure che ne derivano.

 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 180 ore/lezione • CHF 4’000.– (tassa d’esame compresa) • 30 settembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 9 novembre 2020 • di regola lunedì e mercoledì
 Orario • Luogo 17:15-20:30 • IFC Camorino
 Obiettivi Acquisire le competenze necessarie per l’esercizio dell’attività di Consulente in assicurazioni 

sociali.
 Requisiti Operare nei diversi settori delle assicurazioni sociali.
 Certificazione Diploma cantonale.

 Corso di Specialista nella direzione di un team per l’ottenimento dell’Attestato 
professionale federale

  In collaborazione con l’Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione (ASFC)
 Persona di riferimento Grit Dilger-Dolci, grit.dilger-dolci@edu.ti.ch, 091 814 16 75
 Destinatari Il corso si rivolge ai quadri aziendali, attivi in varie funzioni, che conducono un gruppo di colla-

boratori/trici.
 Durata 460 ore/lezione distribuite su 6 Moduli di Leadership e 6 Moduli di Management. È previsto 

un impegno personale di altrettanta portata.
 Tassa d’iscrizione Corso completo CHF 9’200.– escluso tasse per esami modulari e finali. Certificato Leader-

ship CHF 4’000.–; Certificato Management CHF 6’500.–
 Data d’inizio • Frequenza Primavera 2021 • di regola martedì e giovedì, eccezionalmente il sabato mattina
 Orario • Luogo 17:15-20:30 • IFC Camorino
 Obiettivi Sviluppare e migliorare il proprio modo di dirigere un team, per poter far fronte alle sfide 

poste giornalmente al mondo aziendale.
 Requisiti I singoli moduli così come l’iscrizione agli esami modulari della parte di Leadership e di Mana-

gement sono aperti a tutti gli interessati. Per l’esame professionale federale esistono invece 
dei criteri di ammissione.

 Certificazione Attestato di frequenza per i moduli di Leadership. Certificato per i moduli di Management.

 Corso di preparazione all’esame di professione per l’ottenimento dell’Attestato 
professionale federale di Agente di sicurezza e sorveglianza (ASS)

  In collaborazione con l’Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza (VSSU-AISS) e la 
Scuola professionale svizzera di sicurezza (SBSS)

 Persona di riferimento Ivan Campana, ivan.campana@edu.ti.ch, 091 814 16 67
 Destinatari Agenti professionali della sicurezza che operano in imprese di servizi di sicurezza, all’interno 

delle quali assicurano la sorveglianza, il controllo di edifici, attività di assistenza al pubblico (ser-
vizio cassa, regolazione traffico, controllo vigilanza di cantiere e servizi d’ordine, ecc.), nonché 
controlli di persone ed effetti personali (bagagli, ecc.).

 Durata 200 ore/lezione (in presenza), mentre le rimanenti sono da dedicare allo studio e alla riela-
borazione personale.

 Tassa e termine d’iscrizione CHF 3’300.– materiale incluso • 16 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza Gennaio 2021 • di norma bisettimanale (sono possibili eccezioni legate a motivi logistici e or-

ganizzativi), con un obbligo di frequenza dell’80%
 Orario • Luogo 18:00-21:15 (4 unità didattiche di 45 minuti cadauna) • IFC Camorino
 Obiettivi – Disporre, grazie alla formazione conseguita, di competenze specialistiche nell’ambito delle
   diverse attività legate alla sicurezza e alla sorveglianza.
  – Consolidare, sviluppare e incrementare le conoscenze, le abilità e le capacità personali so-
   ciali e/o metodologiche nel ramo specifico.
  – Integrare, in un percorso formativo coerente, l’approfondimento di tutta la paletta di servizi
   e/o compiti che saranno valutati nell’esame federale”.
 Requisiti I requisiti d’ammissione agli esami modulari e all’esame professionale federale, così come le 

condizioni da ossequiare per accedere ai contributi della Confederazione sono consultabili 
su www.ti.ch/ifc.

 Certificazione Attestato di frequenza. Vengono effettuati dei test di livello che indicano unicamente il grado 
di raggiungimento delle conoscenze e/o competenze richieste e, proprio per questo, servono 
per richiamare l’attenzione del candidato sulle sue eventuali lacune; tuttavia, non pregiudicano 
in alcun modo la possibilità di iscriversi agli esami professionali federali.
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www.cptbellinzona.ti.ch Centro professionale tecnico di Bellinzona 091 814 53 11
 Davide Ciangherotti, davide.ciangherotti@edu.ti.ch

 Corso base CAD (Computer Aided Design) con l’applicativo Autodesk Inventor
  In collaborazione con Marcello Martignoni
 Destinatari Persone attive nel settore della progettazione, del disegno, della fabbricazione o dell’assem-

blaggio di pezzi e di dispositivi meccanici.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 32 ore/lezione • CHF 450.– • 30 novembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza Gennaio-febbraio 2021 • 1 sera per settimana + sabato mattina
 Orario • Luogo 18:00-20:30 e 18:00-11:30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Ampliare le conoscenze dei partecipanti sull’utilizzo di un CAD 3D specifico per la proget-

tazione manifatturiera.
 Certificazione Attestato di frequenza del CPT di Bellinzona.

 Pensiero laterale e mappe mentali (primo livello)
 In collaborazione con Graziano Castelli e Igor Nastic
 Destinatari Persone attive nelle risorse umane, nella formazione e in ambito creativo.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 16 ore/lezione • CHF 250.– • 30 novembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza Gennaio-febbraio 2021 • 1 sera per settimana + sabato mattina
 Orario • Luogo 18.00-20.30 e 08:00-11:30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Acquisire strumenti pratici e teorici nel campo delle tecniche di risoluzione dei problemi, 

della memorizzazione, dell’organizzazione e sviluppo del pensiero.
 Requisiti Competenze di base nell’utilizzo del PC.
 Certificazione Attestato di frequenza del CPT di Bellinzona.

 Pensiero laterale e mappe mentali (secondo livello)
 In collaborazione con Graziano Castelli e Igor Nastic
 Destinatari Persone attive nelle risorse umane, nella formazione e in ambito creativo.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 16 ore/lezione • CHF 250.– • 30 novembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza Febbraio-marzo 2021 • 1 sera per settimana + sabato mattina
 Orario • Luogo 18:00-20:30 e 08:00-11:30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Acquisire strumenti pratici e teorici nel campo delle tecniche di risoluzione dei problemi, 

della memorizzazione, dell’organizzazione e sviluppo del pensiero.
 Requisiti Competenze di base nell’utilizzo del PC.
 Certificazione Attestato di frequenza del CPT di Bellinzona.

 Corso base SEMA
 In collaborazione con Gabriele Cavasin
 Destinatari Persone attive nel settore della progettazione, del disegno, della fabbricazione o dell’assem-

blaggio delle costruzioni in legno.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 32 ore/lezione • CHF 450.– • 30 novembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza Febbraio-marzo 2021 • 1 sera per settimana + sabato mattina
 Orario • Luogo 18:00-20:30 e 08:00-11:30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Ampliare le conoscenze dei partecipanti sull’utilizzo del programma specifico SEMA per la 

progettazione e la costruzione in legno.
 Requisiti Competenze di base nell’utilizzo del PC.
 Certificazione Attestato di frequenza del CPT di Bellinzona.

www.cpbiasca.ti.ch Centro professionale tecnico di Biasca 091 816 31 11
 Lia Galli, lia.galli@edu.ti.ch

 Mountain bike principianti
 Persona di riferimento Giorgio Lazzaroni
 Destinatari A tutti gli interessati.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 8 ore/lezione • CHF 120.– • 17 marzo 2021
 Data d’inizio • Frequenza 17 aprile 2021 • sabato, 1 giornata
 Orario • Luogo 8.30-12.30 e 13.30-16.00 • CPT Biasca
 Obiettivi Il corso è indicato agli appassionati che intendono approfondire le proprie conoscenze nel 

settore, imparando dapprima a regolare la corretta messa in sella, ed in seguito, ad eseguire 
piccoli lavori di manutenzione ordinaria al proprio veicolo; passando dalla pulizia e terminan-
do con la sostituzione dei dischi freno e relativo spurgo dell’impianto. Verrà pure discussa la 
scelta della tipologia di copertura adatta ed il passaggio da pneumatici con camera d’aria a 
quelli tubeless.

 Requisiti Discrete conoscenze nel ramo.
 Certificazione Attestato di frequenza.

Formazione continua 2020-2021
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 Quando l’abito fa il monaco. Storia del costume e della moda europea 
 dal Medioevo all’età contemporanea
 Persona di riferimento Leonardo Marchetti
 Destinatari A tutti gli interessati.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 8 ore/lezione • CHF 120.– • 14 febbraio 2021
 Data d’inizio • Frequenza 13 marzo 2021 • sabato, 1 giornata
 Orario • Luogo 8.30-12.30 e 13.30-16.00 • CPT Biasca
 Obiettivi Contenuti del corso: la nascita della moda, la professione sartoriale, la moda come strumento 

privilegiato di rappresentazione delle differenze sociali e di genere, la simbologia del vestire 
e la relazione tra moda e arte.

 Requisiti Nessun requisito particolare.
 Certificazione Attestato di frequenza.

www.cptlocarno.ti.ch Centro professionale tecnico di Locarno 091 816 21 03
 Michel Candolfi, michel.candolfi@edu.ti.ch

 Art.33 Installatore / Installatrice di sistemi di refrigerazione
 In collaborazione con Associazione ticinese frigoristi (ATF)
 Persona di riferimento Claudio Jelmoni, 079 337 35 18, claudio.jelmoni@edu.ti.ch
 Destinatari Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore della refrigerazione e che 

desiderano conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC) di Installatore/Installatrice di 
sistemi di refrigerazione AFC.

 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Circa 350 ore/lezione e momenti di laboratorio pratico • da definire • 28 agosto 2020
 Data d’inizio • Frequenza Ottobre 2020 – giugno 2022 • Corso serale, con qualche sabato
 Orario • Luogo Da definire • CPT Locarno
 Obiettivi Superamento dell’esame per l’ottenimento dell’Attestato federale di capacità (AFC). Rego-

lamento concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio. Ordinanza del SEFRI sulla forma-
zione professionale di base “dell’Installatore di sistemi di refrigerazione con attestato fede-
rale di capacità (AFC)” del 4 novembre 2011 (Stato al 1° gennaio 2018). Piano di formazione 
del 4 novembre 2011 (Stato 1° gennaio 2018).

 Requisiti Esperienza pratica certificata di almeno 5 anni, 3 dei quali nel settore della refrigerazione al 
momento dell’esame.

 Certificazione Attestato federale di capacità AFC

 Art.33 Parrucchiere/Parrucchiera
 In collaborazione con Associazione CoiffureSuisse – Sezione unica Ticino
 Destinatari Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nei Saloni e che desiderano conse-

guire l’Attestato federale di capacità (AFC) di Parrucchiere/Parrucchiera AFC.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Circa 350 ore/lezione e momenti di laboratorio pratico • da definire • 28 agosto 2020
 Data d’inizio • Frequenza Ottobre 2020 – giugno 2021
 Orario • Luogo Corso diurno di lunedì • CoiffureSuisse, Via Ferriere 11, 6512 Giubiasco e Centro professio-

nale tecnico di Locarno, Via alla Morettina 3, 6601 Locarno
 Obiettivi Superamento dell’esame per l’ottenimento dell’Attestato federale di capacità (AFC). Rego-

lamento concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio. Ordinanza del SEFRI sulla for-
mazione professionale di base “Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità 
(AFC)” del 1° novembre 2013 (Stato al 1° gennaio 2018). Piano di formazione del 1° novem-
bre 2017.

 Requisiti Esperienza pratica certificata di almeno 5 anni, 3 dei quali nel settore Parrucchieri al momento 
dell’esame.

 Certificazione Attestato federale di capacità AFC.

www.cpttrevano.ti.ch Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano 091 815 10 11
 Lorenza Maggini, lorenza.maggini@edu.ti.ch

 Cuoco/a AFC in base all’art. 33
 In collaborazione con Hotel & Gastro formazione
 Persone di riferimento Lorenza Maggini – Valentina de Sena
 Destinatari Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore e che desiderano conse-

guire l’Attestato federale di capacità (AFC) di Cuoco/Cuoca AFC.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 3 semestri • CHF 3’000.– • 31 ottobre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 12 gennaio 2021 • 1 giorno alla settimana (mercoledì)
 Orario • Luogo 8.00-12.00 e 13.00-17.00 • CPT Trevano-Canobbio
 Obiettivi Acquisire le nozioni necessarie per superare l’esame finale di tirocinio di cuoco/a.
 Requisiti Certificare una pratica professionale generale di almeno 5 anni (al momento dell’esame), di 

cui almeno 3 nella professione di Cuoco/a. Avere conoscenze di base nella lingua italiana 
scritta e orale e nell’uso del PC.

 Certificazione Attestato Federale di Capacità come Cuoco/a.

6 Divisione della formazione professionale
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 Impiegato/a d’albergo in base all’art. 33
  In collaborazione con Hotel & Gastro formazione
 Persone di riferimento Lorenza Maggini – Valentina de Sena
 Destinatari Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore e che desiderano conse-

guire l’Attestato federale di capacità (AFC) di Impiegato/a d’albergo AFC.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 2 semestri • CHF 2’500.– • 31 agosto 2020
 Data d’inizio • Frequenza 29 settembre 2020 • 1 giorno alla settimana (martedì)
 Orario • Luogo 8.00-12.00 e 13.00-17.00 • CPT Trevano-Canobbio
 Obiettivi Acquisire le nozioni necessarie per superare l’esame finale di tirocinio di Impiegato/a d’albergo.
 Requisiti Certificare una pratica professionale generale di almeno 5 anni (al momento dell’esame), di 

cui almeno 3 nel campo dell’Impiegato/a d’albergo. Avere conoscenze di base nella lingua 
italiana scritta e orale e nell’uso del PC.

 Certificazione Attestato Federale di Capacità come Impiegato/a d’albergo.

 Impiegato/a di ristorazione in base all’art. 33
  In collaborazione con Hotel & Gastro formazione
 Persone di riferimento Lorenza Maggini – Valentina de Sena
 Destinatari Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore e che desiderano conse-

guire l’Attestato federale di capacità (AFC) di Impiegato/a di ristorazione AFC.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 2 semestri • CHF 2’500.– • 31 agosto 2020
 Data d’inizio • Frequenza 29 settembre 2020 • 1 giorno alla settimana (martedì)
 Orario • Luogo 8.00-12.00 e 13.00-17.00 • CPT Trevano-Canobbio
 Obiettivi Acquisire le nozioni per superare l’esame finale di tirocinio di Impiegato/a di ristorazione.
 Requisiti Certificare una pratica professionale generale di almeno 5 anni (al momento dell’esame), di 

cui almeno 3 nel campo dell’Impiegato/a di ristorazione. Avere conoscenze di base nella 
lingua italiana scritta e orale e nell’uso del PC.

 Certificazione Attestato Federale di Capacità come Impiegato/a di ristorazione.

 Impiegato/a di Economia Domestica in base all’art. 33
  In collaborazione con Associazione Economia Domestica
 Persona di riferimento Lorenza Maggini
 Destinatari Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore e che desiderano conse-

guire l’Attestato federale di capacità (AFC) di Impiegato/a di economia domestica AFC.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 2 semestri • CHF 1’250.– • 28 agosto 2020
 Data d’inizio • Frequenza 3 settembre 2020 • 1 giorno alla settimana (giovedì)
 Orario • Luogo 8.00-12.00 e 13.00-17.00 • CPT Trevano-Canobbio
 Obiettivi Acquisire le nozioni necessarie al superamento dell’esame finale di tirocinio come Impiegato/a 

di economia domestica.
 Requisiti Certificare una pratica professionale generale di almeno 5 anni (al momento dell’esame), di cui 

almeno 3 nel campo dell’Impiegato/a di economia domestica. Avere conoscenze di base nella 
lingua italiana scritta e orale e nell’uso del PC.

 Certificazione Attestato Federale di Capacità come Impiegato/di economia domestica.

 Addetto/a di cucina CFP, Impiegato/a in comunicazione alberghiera AFC, 
Impiegato/a di gastronomia standardizzata AFC secondo l’art. 33 inserimenti 
individuali

  In collaborazione con Hotel & Gastro formazione
 Persone di riferimento Lorenza Maggini – Valentina de Sena
 Destinatari Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore e che desiderano conse-

guire il Certificato di formazione pratica di Addetto di cucina (CFP), l’Attestato federale di capa-
cità (AFC) di Impiegato/a in comunicazione alberghiera o di gastronomia standardizzata AFC.

 Durata 2 anni in media (definita su base individuale al momento dell’ammissione)
 Data d’inizio • Frequenza 31 agosto 2020 • 1 giorno alla settimana in media (secondo il calendario scolastico)
 Orario • Luogo 08:20-16:30 • CPT Trevano-Canobbio
 Obiettivi Acquisire le nozioni necessarie al superamento dell’esame finale di tirocinio.
 Requisiti Certificare una pratica professionale generale di almeno 5 anni (al momento dell’esame), di 

cui almeno 3 nel campo dell’Impiegato/a in comunicazione alberghiera o di gastronomia stan-
dardizzata. Per l’Addetto/a di cucina, certificare 2 anni di esperienza professionale generale e 
ammissione su dossier. Avere conoscenze di base nella lingua italiana scritta e orale e nell’uso 
del PC.

 Certificazione Certificato federale di formazione pratica come Addetto/a di cucina.
  Attestato federale di capacità come Impiegato/a in comunicazione alberghiera.
  Attestato federale di capacità come Impiegato/a di gastronomia standardizzata.
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www.cptmendrisio.ti.ch Centro professionale tecnico di Mendrisio 091 816 40 11
 Luca Benagli, luca.benagli@edu.ti.ch

 Corso base Fibra Ottica
 In collaborazione con Agent System Sagl
 Persona di riferimento Genesio Mortini
 Destinatari Installatori elettricisti, elettricisti di montaggio.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 18 ore/lezione • CHF 250.– • 11 settembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 29 ottobre 2020 • martedì e giovedì sera (6 serate)
 Orario • Luogo 18:00-20:30 • CPT Mendrisio
 Obiettivi Nozioni base della trasmissione dei dati tramite fibre ottiche, presentazione dei vari tipi di fi-

bre ottiche presenti sul mercato, teoria ed utilizzo delle macchine e apparecchi di giunzione e 
dimostrazione, esercizio di giunzione con giuntatrice presente nel mercato.

 Requisiti Manualità.
 Certificazione Attestato di frequenza.

 Corso di formazione di base per operai costruttori stradali
 Persona di riferimento Marco Tela
 Destinatari Operai costruttori stradali.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 48 ore/lezione • CHF 500.– • 11 settembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 17 ottobre 2020 • sabato
 Orario • Luogo 8:00-12:00 e 13:30-16:30 • CPT Mendrisio e Gordola
 Obiettivi L’acquisizione delle competenze atte a migliorare la qualità delle conoscenze professionali 

degli operai costruttori stradali. Il corso è rivolto a operai costruttori stradali che vogliono 
migliorare le proprie conoscenze professionali come redazione dei rapporti di lavoro, lettu-
ra dei piani, basidi calcolo, tracciamenti, rilievi, conoscenza dei materiali di fondazione e della 
miscela bituminosa.

 Requisiti Attivi nel settore.
 Certificazione Attestato di frequenza.

www.mezzana.ch/cpv Centro professionale del verde di Mezzana 091 816 62 61
 Nicola Petrini, nicola.petrini@edu.ti.ch

 Corso base di apicoltura
 In collaborazione con CPV Mezzana
 Destinatari Apicoltori o aspiranti apicoltori.
 Durata 18 mezze giornate distribuite su due anni + 2 mercoledì sera
 Tassa e termine d’iscrizione CHF 600.– (tassa d’esame esclusa) + materiale didattico CHF 100.– • 11 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 30 gennaio 2021 • due serate e 18 sabati mattina
 Orario • Luogo 20:00-22:00 e 08:30-12:30 • CPV Mezzana
 Obiettivi Corso base di apicoltura per gestire un piccolo alveare nel pieno rispetto delle api e delle loro 

esigenze. Il corso abbraccia tutti i campi di conoscenza necessari ad un apicoltore affinché 
possa applicare le buone pratiche di conduzione apistica nel suo apiario, con un sufficiente 
grado di autonomia.

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino. Indicato sia ad apicoltori princi-
pianti, sia a chi non possiede ancora alveari, ma intende avvicinarsi al mondo dell’apicoltura.

 Cura e manutenzione dei tappeti verdi
 In collaborazione con Area botanica CPV mezzana
 Destinatari Persone singole interessate.
 Durata • Tassa d’iscrizione 3 serate più due sabati mattina • CHF 175.– + materiale didattico CHF 50.–
 Termine d’iscrizione 11 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 25 gennaio 2021 • 3 lunedì sera più due sabati mattina
 Orario • Luogo 20:00-22:00 e 08:00-12:00 • CPV Mezzana
 Obiettivi Alla fine del corso, i partecipanti saranno in grado di mantenere in condizioni ottimali un tap-

peto verde familiare, eseguendo le pratiche colturali necessarie. Il corso è in parte teorico 
(50%) e in parte pratico (50%). Non è richiesto dello studio autonomo.

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.

 Corso di degustazione vini e formaggi del Ticino
 In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
 Destinatari Persone interessate.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 1 serata • CHF 35.– + CHF 30.– materiale didattico • 11 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 24 febbraio 2021 • serale
 Orario • Luogo 20:00-22:00 • Cantina Mezzana

8 Divisione della formazione professionale

FC_A2020.indd   8FC_A2020.indd   8 10.07.20   05:1710.07.20   05:17



9

 Obiettivi Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di saper scegliere gli abbinamenti migliori 
tra i vini e i formaggi del Ticino, riuscendo così a valorizzare questi splendidi prodotti del no-
stro Cantone.

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.

 Corso di viticoltura
  In collaborazione con Azienda agraria cantonale Mezzana
 Persona di riferimento Nicola Caimi
 Destinatari Piccoli viticoltori.
 Durata • Tassa d’iscrizione 10 venerdì • CHF 700.– + materiale didattico CHF 50.– + esame patentino CHF 100.–
 Termine d’iscrizione 11 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 8 gennaio 2021 • venerdì tutto il giorno
 Orario • Luogo 08:30-16:15 • CPV Mezzana
 Obiettivi Il corso si prefigge di fornire gli strumenti per poter gestire correttamente, anche se in modo 

amatoriale, un vigneto. Il corso è in parte teorico (60%) in parte pratico (40%). Non è richie-
sto studio autonomo.

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.
 Certificazione Verrà rilasciato un attestato di frequenza con un minimo del 70% di presenze.

 Metodi di conservazione per frutta e verdura
  In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
 Destinatari Persone singole interessate.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Due serate • CHF 70.– + materiale didattico CHF 25.– 11 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 4 marzo 2021 • serale
 Orario • Luogo 20:00-22:00 • CPV Mezzana
 Obiettivi Il corso rappresenta un utile complemento per altri corsi proposti al CPV. Spesso orti e frut-

teti producono frutta e verdura in abbondanza su brevi periodi. Come conservare frutta e 
verdura e erbe aromatiche a lungo termine? Il corso cercherà di dare una risposta a questa 
domanda.

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.

 La potatura dei cespugli e delle piante da giardino
  In collaborazione con Area botanica CPV Mezzana
 Destinatari Persone interessate.
 Durata • Tassa d’iscrizione 2 serate + due sabati mattina • CHF 140.– + CHF 25.– materiale didattico 
 Termine d’iscrizione 11 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 3 febbraio 2021 • serali e sabato mattina
 Orario • Luogo 20:00-22:00 e 08:00-12:00 • CPV Mezzana
 Obiettivi Alla fine del corso i partecipanti avranno le conoscenze teoriche e pratiche di base per ese-

guire una corretta potatura dei più diffusi cespugli e piante da giardino. Il corso è in parte 
teorico (40%), in parte pratico (60%).

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.

 Le rose: come e quali scegliere e come curarle
  In collaborazione con Area botanica CPV Mezzana
 Destinatari Persone interessate.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 2 serate + 1 sabato • CHF 140.– + CHF 25.– materiale didattico • 11 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 27 gennaio 2021 • serali e il sabato
 Orario • Luogo 20:00-22:00 e 08:00-17:00 • CPV Mezzana
 Obiettivi Come scegliere, coltivare e mantenere le rose dei nostri giardini? Il corso si prefigge di rispon-

dere a questa domanda, dando ai partecipanti le basi per coltivare in modo corretto i prin-
cipali tipi di rose diffusi nei nostri giardini.

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.

 Introduzione al giardino naturale, alle sue piante, alla creazione di uno stagno
  In collaborazione con Area botanica CPV Mezzana
 Destinatari Persone interessate.
 Durata • Tassa d’iscrizione 4 serate più due sabati mattina • CHF 210.– + CHF 50.– materiale didattico
 Termine d’iscrizione 11 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 26 gennaio 2021 • martedì sera e sabato mattina
 Orario • Luogo 20:00-22:00 e 08:00-12:00 • CPV Mezzana
 Obiettivi Impartire una formazione teorica (60%) e pratica (40%) di base per essere in grado di crea-

re un giardino naturale o di trasformare un giardino formale in un giardino naturale a bassa 
manutenzione e impatto ambientale contenuto.

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.
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 Degustazione vini – corso base
  In collaborazione con Azienda agraria cantonale Mezzana
 Persona di riferimento Nicola Caimi
 Destinatari Persone interessate.
 Durata • Tassa d’iscrizione 6 serate (di mercoledì) • CHF 210.– + materiale didattico 20.– + vino degustazione 80.–
 Termine d’iscrizione 16 ottobre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 11 novembre 2020 • Il mercoledì sera
 Orario • Luogo 20:00-22:30 • Cantina Mezzana
 Obiettivi Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di riconoscere alcune caratteristiche dei 

vini (ticinesi, svizzeri, ma anche italiani e francesi) si avvicineranno alla degustazione e riceve-
ranno delle nozioni a carattere culturale. Il coso è in parte teorico (35%), in parte pratico 
(65%). Non è richiesto studio autonomo.

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.

 Corso Base Orto Familiare
  In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
 Persona di riferimento Nicola Caimi
 Destinatari Persone singole interessate.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 5 serate e 2 sabati mattina • CHF 245.– + materiale didattico CHF 50.– • 10 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 25 gennaio 2021 • 5 serate e 2 sabati
 Orario • Luogo 20:00-22:00 e 08:00-12:00 • CPV Mezzana
 Obiettivi Dalla conoscenza delle specie orticole, alla loro moltiplicazione, dalla conoscenza del suolo e 

delle tecniche per garantirne la fertilità, fino alla gestione delle avversità sugli ortaggi e la frutta 
a bacche, il corso si prefigge di dare i mezzi ai partecipanti per gestire un orto familiare. Il corso 
è in parte teorico (30%) in parte pratico (70%).

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.

 Corso Frutteto Familiare 1
  In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
 Destinatari Persone interessate.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 5 giornate • CHF 350.– + CHF 50.– materiale didattico • 30 ottobre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 2 dicembre 2020 • giornaliera
 Orario • Luogo 09.00-16.30 • CPV Mezzana
 Obiettivi Essere in grado di conoscere, gestire e potare correttamente un frutteto familiare (meli, 

peri, peschi, susine e albicocchi) e di gestire correttamente piante a piccoli frutti come lam-
poni, mirtilli, more, cassis e josta. Il corso è in parte teorico (60%9, in parte pratico (40%).

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Canton Ticino.

 Corso Frutteto Familiare 2
  In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
 Destinatari Persone interessate.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 4 giornate • CHF 280.– + CHF 25.– materiale didattico • 11 dicembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 9 aprile 2021 • giornaliera
 Orario • Luogo 09:00-16:30 • CPV Mezzana
 Obiettivi Al termine delle quattro giornate proposte, i partecipanti avranno le conoscenze necessarie 

per la gestione di un frutteto: dall’impianto, alla gestione dei problemi fitosanitari, all’innesto 
e moltiplicazione delle piante, alla concimazione al diradamento dei frutti. Il corso è in parte 
teorico (60%) in parte pratico (40%).

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Canton Ticino.
 Certificazione Verrà rilasciato un attestato di frequenza con un minimo di 70% di presenza e con la parte-

cipazione al corso Frutteto familiare 1.

 Corso di vinificazione
  In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
 Persona di riferimento Nicola Caimi
 Destinatari Piccoli viticoltori.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 5 giornate consecutive • CHF 350.– + CHF 50.– materiale didattico • 20 novembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 11 gennaio 2021 • giornaliera
 Orario • Luogo 09:00-15:30 • CPV Mezzana
 Obiettivi Trasmettere ai piccoli viticoltori che vinificano in proprio e in funzione dell’autoconsumo le 

conoscenze teorico pratiche indispensabili per ottenere un prodotto di buona qualità. Il corso 
è in parte teorico (70%) in parte pratico (30%). Non è richiesto studio autonomo.

 Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Canton Ticino.
 Certificazione Verrà rilasciato un attestato di frequenza con un minimo del 70% di presenze.
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www.sssat.ti.ch Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo 091 814 65 11
 di Bellinzona

  Jacopo Soldini, jacopo.soldini@edu.ti.ch

 Sommelier – corso di 1º livello
  In collaborazione con Associazione Svizzera Sommelier Professionisti ASSP
 Persona di riferimento Davide Comoli
 Destinatari Interessati e appassionati della cultura enogastronomica.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 15 serate • CHF 980.– • 31 agosto 2020
 Data d’inizio • Frequenza 14 settembre 2020 • lunedì sera
 Orario • Luogo 19:00-21:30 • SSSAT Bellinzona
 Obiettivi – Migliorare la qualità del servizio.
  – Conoscere gli abbinamenti possibili tra i vari vini e la gastronomia locale ed internazionale.
  – Creare un bagaglio tecnico/culturale da cui attingere a livello professionale e amatoriale.
 Requisiti Nessuno.
 Certificazione diploma associativo - al termine del corso completo (3 livelli).

www.cpsbellinzona.ti.ch Centro professionale sociosanitario infermieristico 091 814 01 61
 di Bellinzona e Lugano

  Adriano Paganetti, formazione.continua@sssci.ch

 Simulazione in anestesia: posizionamento del paziente in anestesia
  In collaborazione con il Centro di simulazione (CeSi) del CPS di Lugano
 Destinatari Il percorso formativo si rivolge agli infermieri diplomati SSS, Specializzazione Post Diploma, 

Infermiera/e Specializzata/o in Cure Anestesia, ai Medici Assistenti di Anestesia, ai Tecnici di 
Sala Operatoria ed agli Infermieri di Sala Operatoria.

 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 1 giornata • CHF 100.– • 21 settembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 24 ottobre 2020 • 1 giornata
 Orario • Luogo 8:15-12.00 e 13:30-16:00 • CPS Lugano CeSi
 Obiettivi – Posizionamento corretto del paziente nel blocco operatorio.
  – Anticipare eventuali lesioni da posizionamento.
  – Pianificare la presa a carico seguendo le linee guida.
  – Ricercare le strategie necessarie alla risoluzione dei problemi evidenziati.
  – Refresh della letteratura di riferimento.
 Certificazione Riconoscimento crediti ECS: 6.25.

 Simulazione in anestesia: presa a carico della donna gravida
  In collaborazione con CeSi Centro di Simulazione del CPS Lugano
 Destinatari Il percorso formativo si rivolge a Infermieri Diplomati SSS, Specializzazione Post Diploma, Infer-

miera/e Specializzata/o in Cure Anestesia ed agli Assistenti Medici che lavorano in Anestesia
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 1 giornata • CHF 100.– • 22 ottobre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 21 novembre 2020 • 1 giornata
 Orario • Luogo 08:15-12:00 e 13:30-16:15 • CPS Lugano
 Obiettivi – Presa a carico corretta della donna gravida in situazioni d’emergenza.
  – Analizzare i dati della situazione per una presa a carico efficace.
  – Pianificare la presa a carico seguendo le linee guida internazionali.
  – Ricercare le strategie necessarie alla risoluzione dei problemi evidenziati.
  – Refresh della letteratura di riferimento.
 Certificazione Riconoscimento Crediti ECS: 6.5.

 La gestione delle ferite croniche e le strategie di intervento nella pratica 
professionale

  In collaborazione con SAfW
 Destinatari Il percorso formativo si rivolge ad infermieri diplomati,con almeno due anni di esperienza 

professionale, che svolgono la loro attività lavorativa presso ospedali,cliniche, case per anziani, 
servizi di cura a domicilio e ai liberi professionisti.

 Durata • Tassa d’iscrizione Da marzo 2021 a dicembre 2021 • CHF 750.– per i membri SAfW la tassa è di CHF 650.–
 Data d’inizio • Frequenza 11 febbraio 2021 • due/tre giornate a cadenza mensile per un totale di 14 giornate
 Orario • Luogo 08:30-12:00 e 13:30-17:15 • CPS Infermieristico Bellinzona
 Obiettivi – Acquisire le conoscenze necessarie per la cura delle ferite.
  – Costruire le competenze indispensabili alla cura delle ferite.
  – Esercitare le diverse procedure di medicazione e cura delle ferite.
 Requisiti Conoscenze dell’uso di computer ed internet. Esperienza nella cura di pazienti con ferite.
 Certificazione Il CPS Infermieristico rilascia un certificato riconosciuto congiuntamente dalla SAfW a con-

dizione del superamento dell’esame finale. Riconoscimento crediti ECS: 101.5.
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 Corso di reinserimento professionale per infermiere/i diplomate/i 
  In collaborazione con partner della pratica
 Destinatari Possono iscriversi al corso: infermieri detentori di un diploma di livello terziario quale infer-

miere diplomato SSS o di livello II CRS, oppure i titolari di un Bachelor of science in cure infer-
mieristiche SUP, o di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla Croce Rossa 
Svizzera (CRS).

 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Da aprile 2021 a marzo 2022 • CHF 1’800.– • 10 marzo 2021
 Data d’inizio • Frequenza Il corso prevede 22 giornate di formazione teorica, a cadenza settimanale e uno stage pratico 

di quattro settimane in un contesto sanitario.
 Orario • Luogo 08:30-12:00 e 13:30-17:15 • CPS Infermieristico Bellinzona
 Obiettivi – Assumere la responsabilità professionale nell’ambito dell’intero processo delle cure.
  – Eseguire i compiti organizzativi e medico-tecnici delegati.
  – Fare costantemente riferimento ai principi etici e giuridici della professione.
  – Rispondere globalmente ai bisogni di assistenza dell’utenza.
  – Stabilire una relazione professionale adeguata ai bisogni dell’utenza e dell’entourage.
  – Collaborare in un’ottica intra ed interprofessionale.
 Requisiti Infermieri detentori di un diploma di livello terziario quale infermiere diplomato SSS o di li-

vello II CRS, oppure i titolari di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP, o di un 
diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS).” 

 Certificazione Il CPS Infermieristico rilascia un attestato di frequenza alla fine del corso. Riconoscimento 
crediti ECS:141.90.

 L’applicazione del processo delle cure infermieristiche nella pratica quotidiana 
 Destinatari Il percorso formativo si rivolge unicamente agli infermieri diplomati SSS, o con un titolo equi-

valente
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 6 giornate di cui 2 giornate intere e 4 pomeriggi • CHF 300.– • 18 marzo 2021
 Orario • Luogo 8:30-12:00 e 13:30-17:15 • CPS Infermieristico Bellinzona
 Obiettivi – Conoscere le basi teoriche per affrontare il compito dell’accertamento delle informazioni
   e dell’analisi dei dati.
  – Procedere all’analisi e interpretazione dei dati raccolti.
  – Pianificare gli interventi di cura e valutarne l’efficacia.
  – Ricercare le strategie necessarie alla risoluzione dei problemi evidenziati.
 Requisiti Infermieri diplomati SSS, o con un titolo equivalente.
 Certificazione Il CPS Infermieristico rilascia un attestato di frequenza ai partecipanti.
  Riconoscimento crediti ECS: 28.75.

 Cure infermieristiche ai pazienti in situazione acuta per infermieri che operano
 nei servizi di cure a domicilio e case per anziani 
 Destinatari Il corso si rivolge a infermieri diplomati o con un titolo equivalente.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 4 giornate • CHF 400.– • 22 aprile 2021
 Frequenza Il corso ha una durata di 4 giorni, per un totale di 28 ore/lezione. Sono previste due giornate 

consecutive di formazione nell’arco di un mese.
 Orario • Luogo 08:30-12:00 e 13:30-17:15 • CPS Infermieristico Bellinzona
 Obiettivi – Approfondire la conoscenza sulla fisiopatologia rilevanti sotto il profilo epidemiologico.
  – Identificare attraverso una valutazione sistematica gli indicatori clinici di gravità e urgenza 
   alle patologie respiratorie e cardiovascolari.
  – Conoscere i principi soggiacenti alla ventilazione in modalità assistita.
  – Utilizzare correttamente i presidi per l’ossigenoterapia.
  – Approfondire la conoscenza dei farmaci maggiormente utilizzati nelle casistiche trattate.
 Requisiti Infermieri diplomati o con un titolo equivalente.
 Certificazione Il CPS Infermieristico rilascia un attestato di frequenza ai partecipanti.
  Riconoscimento crediti ECS: 27.

 La riabilitazione e le strategie di cura infermieristiche nella pratica 
interprofessionale 

 Destinatari Il percorso formativo si rivolge ad infermieri diplomati SSS o titolo equivalente, che svolgono 
la loro attività lavorativa presso ospedali, cliniche, case per anziani, servizi di cura a domicilio 
e agli infermieri indipendenti

 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 16 giornate da gennaio 2021 a ottobre 2021 • CHF 750.– • 16 dicembre 2020
 Frequenza Il corso dura 16 giorni ripartiti sull’arco di 8 mesi
 Orario • Luogo 08:30-12:00 e 13:30-17:15 • CPS Infermieristico
 Obiettivi – Apprendere e promuovere i concetti di SW!SS REHA e REHA Ticino.
  – Comprendere la filosofia e le strategie della riabilitazione ed effettuare la necessaria distin-
   zione fra gli interventi sanitari e sociali specifici.
  – Approfondire il contesto teorico, culturale ed operativo in cui lavora il team riabilitativo
   dove l’infermiere rappresenta una componente importante e fondamentale.

Divisione della formazione professionale
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  – Acquisire le competenze per sviluppare il ruolo di infermiere della riabilitazione e com-
   prenderne il valore aggiunto all’interno del team.
  – Collaborare nella gestione del paziente all’interno del team interprofessionale.
  – Conoscere l’approccio e le tecniche specifiche utilizzate dal team interprofessionale in ria-
   bilitazione.
 Requisiti Conoscenze dell’uso di computer ed internet. Esercizio della professione infermieristica di 

almeno un anno, in qualsiasi ambito.
 Certificazione Il CPS Infermieristico rilascia un certificato riconosciuto a condizione del superamento 

dell’esame finale. Riconoscimento crediti ECS: 116.

www.ssse.ti.ch Scuola specializzata superiore di economia di Bellinzona 091 814 65 91
  Simone Giudice, simone.giudice@edu.ti.ch 

 Corso per Tecnico di Sistemi e Reti
 Destinatari Persone alla ricerca di una formazione specialistica ICT che permetta di acquisire conoscenze 

approfondite nell’ambito dei sistemi e delle reti.
 Durata • Tassa d’iscrizione 320 ore/lezione • CHF 4’200.– (sono previsti sconti per i soci ATED o ex corsisti; le iscrizioni 

agli esami finali costano CHF 500.– supplementari). L’importo può essere suddiviso in più rate.)
 Termine d’iscrizione 30 settembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 26 ottobre 2020 • lunedì e mercoledì
 Orario • Luogo 18:00-19:30 e 19:45-21:15 • SSSE Bellinzona
 Obiettivi A formazione ultimata il corsista sarà in grado di:
  – svolgere compiti basilari nel settore PC/Network
  – installare, configurare PC (HW e SW), gestire utenti e guasti
  – assumersi funzioni di consulenza nel settore
  – installare e manutenere reti con server di dominio di piccole e medie imprese
  – riconoscere i rischi e mitigarli
  – integrare sistemi operativi diversi nelle reti (Microsoft, GNU/Linux,…)
  – progettare e sviluppare piccoli progetti ICT
 Requisiti Conoscenza di base sull’utilizzo di un computer ed esperienza nell’utilizzo quotidiano in 

ambito produttivo di un sistema operativo oltre a un interesse verso le reti. È necessaria una 
partecipazione attiva al corso, esercitandosi in proprio.

 Certificazione Diploma cantonale. Alla fine della formazione è possibile sostenere un esame, dopo averlo 
superato si riceverà il diploma cantonale di “Tecnico sistemi e reti”.

 Corso per progettista tecnico web 
 Destinatari Persone alla ricerca di una formazione orientata alla pratica, che permetta di acquisire cono-

scenze approfondite nella realizzazione, modifica e manutenzione di siti e portali web.”
 Durata • Tassa d’iscrizione 260 ore/lezione • CHF 3’200.– (sono previsti sconti per i soci ATED o ex corsisti; le iscrizioni 

agli esami finali costano CHF 500.– supplementari). L’importo può essere suddiviso in più rate.
 Termine d’iscrizione 30 settembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 27 ottobre2020 • martedì e giovedì sera
 Orario • Luogo 18:00-19:30 e 19:45-21:15 • SSSE Bellinzona
 Obiettivi A formazione ultimata il corsista sarà in grado di:
  – realizzare piattaforme web per piccole/medie imprese
  – assumersi responsabilità nel settore di internet/intranet presso la propria azienda
  – curare pagine internet/intranet in qualità di redattori
  – trovare soluzioni creative con Screen-Design-Tools
  – sviluppare siti web dinamici, integrati con banche dati 
 Requisiti Buone conoscenze del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. Le nozioni e le 

conoscenze per l’uso quotidiano di un PC, ma anche una predilezione per grafica, design ed 
elaborazione dei testi, sono i presupposti per una tale formazione. È necessaria una parteci-
pazione attiva al corso, esercitandosi in proprio.

 Certificazione Diploma cantonale. Alla fine della formazione è possibile sostenere un esame, superato il 
quale si otterrà il diploma cantonale di “Progettista tecnico web”.

 Sperimentare con Arduino 
 Destinatari Coloro che vogliono, per professione o per interesse, imparare a creare cose o inventarne 

di nuove, quindi dei curiosi o degli appassionati del fare.
 Durata • Tassa d’iscrizione 16 ore/lezione • CHF 450.– incluso il materiale e la scheda di sviluppo che sarà lasciata ai 

partecipanti al termine del corso
 Termine d’iscrizione 30 settembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 28 ottobre 2020 • mercoledì sera
 Orario • Luogo 18:00-19:30 e 19:45-21:15 • SSSE Bellinzona
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 Obiettivi Il corso è fortemente orientato alla pratica. Introduzione all’elettronica e alla programma-
zione di Arduino:

  – leggere input da pulsanti
  – pilotare motori elettrici
  – comunicazione seriale
  – introduzione alla programmazione
  – imparare a reperire le informazioni in rete
 Requisiti Conoscenze del sistema operativo Windows o MAC o Linux, il corso si svolge su macchine 

Windows. Conoscenze di videoscrittura (semplici editor quali Notepad++).
 Certificazione Non sono previsti esami e certificazioni. Verrà rilasciato un attestato di frequenza.

 Studio Postdiploma SSS – Sviluppo di soluzioni “mobile” aziendali 
 Destinatari Diploma SSS o SUP o UNI in informatica, oppure Attestato professionale federale di Infor-

matico/a: di gestione, in tecnica dei sistemi e delle reti TIC, sviluppo TIC
 Durata • Tassa d’iscrizione 360 ore/lezione (alle quali aggiungere 150 ore per il lavoro di diploma finale) • CHF 6’500.–
  (sono previsti sconti per i soci ATED, l’importo può essere suddiviso in più rate)
 Termine d’iscrizione 30 settembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 26 ottobre 2020 • Lunedì e mercoledì sera. Sono previsti anche 4 sabati mattina.
 Orario • Luogo 18:00-19:30 e 19:45-21:15 • SSSE Bellinzona
 Obiettivi Il corso si propone di formare una figura professionale con le competenze per sviluppare ed 

integrare soluzioni “mobile” nelle aziende. Il corso si orienta allo sviluppo per le piattaforme 
Android, Apple, WebApp e integra anche una tecnologia multipiattaforma. Di ognuna verrà 
esaminato il sistema di sviluppo, l’hardware disponibile, l’ottimizzazione e il rilascio dell’appli-
cazione.

 Requisiti Diploma SSS o superiore come indicato nella sezione “Destinatari”
 Certificazione Postdiploma SSS, diploma federale

 Studio Postdiploma SSS – Responsabile HR 
 Persona di riferimento Riccardo Rastrelli, riccardo.rastrelli@edu.ti.ch
 Destinatari Diploma SSS o SUP o UNI in Economia Aziendale, oppure Attestato professionale federale: 

specialista HR, specialista in finanza e contabilità.
 Durata • Tassa d’iscrizione 360 ore/lezione (alle quali aggiungere 150 ore per il lavoro di diploma finale) • CHF 6’000.– 

(l’importo può essere suddiviso)
 Termine d’iscrizione 30 settembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 27 ottobre 2020 • martedì e/o giovedì sera e 1 sabato mattina al mese
 Orario • Luogo 18:00-19:30 e 19:45-21:15 • SSSE Bellinzona
 Obiettivi Il corso si propone di formare una figura professionale con elevate competenze in ambito HR 

Management e nella gestione Aziendale, in modo da conciliare le esigenze dei collaboratori 
con le esigenze e gli obiettivi dell’azienda. Si apprenderanno e si applicheranno i moderni 
metodi e strumenti della gestione delle risorse umane e della gestione aziendale come pure 
le competenze in ambito manageriale, con particolare riferimento alla leadership. La figura 
professionale che verrà formata sarà in grado di assumere ruoli direttivi ed operativi nell’am-
bito della conduzione e la gestione di progetti.

 Requisiti Diploma SSS o superiore come indicato nella sezione “Destinatari”.
 Certificazione Postdiploma SSS, diploma federale.

www.cpslugano.ch Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Lugano 091 815 28 71
 Laura Miozzari, laura.miozzari@edu.ti.ch

 Accompagnare l’anziano a domicilio
 Destinatari Parenti e persone significative, attive nel contesto di vita dell’anziano.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 2 moduli da 30 ore • CHF 50.– a modulo • 4 settembre 2020
 Data d’inizio • Frequenza 24 settembre 2020 • 1 pomeriggio o una sera alla settimana
 Orario • Luogo 14.00-16.30 o 18.30-21.00 • Bellinzona e Lugano a dipendenza del numero di iscritti
 Obiettivi – Conoscere le caratteristiche fisiche, emotive e le ricadute relazionali legate al processo 
   di invecchiamento e che caratterizzano la persona anziana.
  – Applicare delle adeguate tecniche di movimentazione della persona anziana. 
  – Proporre alla persona anziana un’alimentazione equilibrata e adeguata.
  – Comprendere gli elementi di base che consentono di organizzare gli ambienti di vita 
   e il tempo in funzione delle caratteristiche dell’anziano.
  – Conoscere i mezzi ausiliari che favoriscono il mantenimento dell’autonomia della persona
   e prevengono i rischi di incidente.
  – Conoscere le differenti strutture, associazioni ed organizzazioni presenti sul territorio che
   possono sostenere ed aiutare le famiglie nel mantenere gli anziani al loro domicilio.
 Requisiti Svolgere attività di accompagnamento nel contesto di vita dell’anziano.
 Certificazione Certificato di frequenza.
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La Città dei mestieri della Svizzera 
italiana è un luogo che funziona come
una piazza d’incontro e di condivisione.

Troviamo specialisti in grado di fornirci 
informazioni di base in diverse aree di 
consulenza:
· Orientarsi
· Vivere l’apprendistato
· Trovare lavoro
· Perfezionarsi e riqualificarsi

Si accede liberamente a un centro 
di documentazione fornito di 
risorse multimediali, spazi di 
studio e di consultazione.

Offre eventi, corsi, consulenze 
e risorse multimediali.

L’accesso è sempre gratuito, 
senza appuntamento 
e nel rispetto dell’anonimato

«Farsi delle domande 
«Farsi delle domande 

è bello, quando è bello, quando 

sai già dove trovare 
sai già dove trovare 

le risposte»le risposte»
Città dei mestieri
Viale Stazione 25
6500 Bellinzona

e-mail
cittadeimestieri@ti.ch

www.
cittadeimestieri.ch

Facebook.com/
cittadeimestieri.ch
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