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Divisione della formazione professionale

Centri di formazione

Istituto della formazione continua Camorino (IFC)

www.ti.ch/ifc

091 814 16 71

Centro professionale commerciale Bellinzona
– Scuola professionale commerciale (SPC)
Centro professionale commerciale Chiasso
– Scuola media di commercio (SMC)
– Scuola professionale commerciale (SPC)
Centro professionale commerciale Locarno
– Scuola media di commercio (SMC)
– Scuola professionale commerciale (SPC)
Centro professionale commerciale Lugano
– Scuola media di commercio (SMC)
– Scuola professionale commerciale (SPC)
Centro Professionale del Verde Mezzana
– Scuola professionale artigianale e industriale delle professioni della natura (SPAI)
Centro professionale sociosanitario Giubiasco-Canobbio
– Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) – Sede Canobbio
– Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) – Sede Giubiasco
Centro professionale sociosanitario infermieristico Bellinzona-Lugano
– Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) – Sede Bellinzona
– Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) – Sede Lugano
Centro professionale sociosanitario medico-tecnico Locarno
– Scuola medico-tecnica (SMT)
– Scuola specializzata superiore medico-tecnica (SSSMT)
Centro professionale sociosanitario medico-tecnico Lugano
– Scuola medico-tecnica (SMT)
– Scuola specializzata superiore medico-tecnica (SSSMT)
Centro professionale sociosanitario Mendrisio
– Scuola per operatori sociosanitari (SCOS)
– Scuola specializzata superiore per educatori dell’infanzia (SSS)
Centro professionale tecnico Bellinzona
– Scuola d’arti e mestieri (SAM)
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI)
– Scuola specializzata superiore tecnica (SSST)
Centro professionale tecnico Biasca
– Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAM)
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI)
Centro professionale tecnico Locarno
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI)
Centro professionale tecnico Lugano-Trevano
– Scuola d’arti e mestieri (SAM)
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI)
– Scuola specializzata superiore tecnica (SSST)
Centro professionale tecnico Lugano-Viganello
– Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAM)
– Scuola specializzata superiore di tecnica dell’abbigliamento e della moda (SSS)
Centro professionale tecnico Mendrisio
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI)
Centro scolastico per le industrie artistiche Lugano (CSIA)
– Scuola cantonale d’arte (SCA)
– Scuola d’arte applicata (SAA)
– Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI)
– Scuola specializzata superiore d’arte applicata (SSSAA)

www.cpcbellinzona.ch
091 816 01 11
www.cpcbellinzona.ch
www.cpc-chiasso.ch
091 816 60 11
www.cpc-chiasso.ch
www.cpc-chiasso.ch
www.cpclocarno.ch
091 816 01 11
www.cpclocarno.ch
www.cpclocarno.ch
www.cpclugano.ti.ch
091 815 45 11
www.cpclugano.ti.ch
www.cpclugano.ti.ch
www.mezzana.ch/cpv
091 816 62 61
www.mezzana.ch/cpv
www.sspss.ch
091 815 06 11
www.sspss.ch
www.sspss.ch
www.cpsbellinzona.ti.ch 091 814 01 61
www.cpsbellinzona.ti.ch
091 814 01 61
www.cpsbellinzona.ti.ch
091 815 60 41
www.cpslocarno.ti.ch
091 756 11 61
www.cpslocarno.ti.ch
www.cpslocarno.ti.ch
www.cpslugano.ch
091 815 28 71
www.cpslugano.ch
www.cpslugano.ch
www.scosmendrisio.ch 091 816 59 61
www.scosmendrisio.ch
www.scosmendrisio.ch
www.cptbellinzona.ti.ch 091 814 53 11
www.cptbellinzona.ti.ch
www.cptbellinzona.ti.ch
www.cptbellinzona.ti.ch
www.cptbiasca.ch
091 816 31 11
www.cptbiasca.ch
www.cptbiasca.ch
www.cptlocarno.ti.ch
091 756 11 11
www.cptlocarno.ti.ch
091 756 11 11
www.cpttrevano.ti.ch
091 815 10 11
www.cpttrevano.ti.ch
www.cpttrevano.ti.ch
www.cpttrevano.ti.ch
www.cptlugano.ti.ch
091 815 27 11
www.cptlugano.ti.ch
www.cptlugano.ti.ch
www.cptmendrisio.ti.ch 091 816 40 11
www.cptmendrisio.ti.ch
www.csia.ti.ch
091 815 20 11
www.csia.ti.ch/scuolacantonaledarte
www.csia.ti.ch
www.csia.ti.ch
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

Formazione continua 2021-2022
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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 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.
Via Vergiò 18, 6932 Breganzona, www.ti.ch/ufci
telefono: 091 815 31 00, fax: 091 815 31 09, e-mail: decs-ufci@ti.ch
Capoufficio: Tatiana Lurati Grassi
Servizi della formazione di base e continua degli adulti
In collaborazione con le Organizzazioni del mondo del lavoro e le Scuole, i Servizi della formazione 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
Condizioni particolari

I differenti corsi sono organizzati dalle singole Scuole e/o dalle Organizzazioni del mondo del
lavoro del rispettivo settore.
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 necessario 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
di partecipanti

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

Materiale didattico
Rimborsi
Certificazione

Iscrizione ai corsi

Per prassi non è compreso nella tassa di iscrizione.
Di regola non sono previsti rimborsi delle tasse di iscrizione e degli importi per il materiale.
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.
L’iscrizione ad un corso avviene annunciandosi direttamente alla Scuola di riferimento.
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www.cptbellinzona.ti.ch Centro professionale tecnico di Bellinzona

091 814 53 11

Marzio Conti, marzio.conti@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’assemblaggio di pezzi e di dispositivi meccanici.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 32 ore/lezione • CHF 450.– • 30 novembre 2021
Data d’inizio • Frequenza 17 gennaio 2022 • 1 sera per settimana + sabato mattina
Orario • Luogo 18:00-20:30 / 8:00-11:30 • CPT Bellinzona
Obiettivi Ampliare le conoscenze dei partecipanti sull’utilizzo di un CAD 3D specifico per la progettazione manifatturiera.
Requisiti Competenze di base nell’utilizzo del PC.
Certificazione Attestato di frequenza del CPT Bellinzona.

Pensiero laterale e mappe mentali

Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi
Requisiti
Certificazione

In collaborazione con Graziano Castelli
Persone attive nelle risorse umane, nella formazione e in ambito creativo.
16 ore/lezione • CHF 250.– • 30 novembre 2021
17 gennaio 2022 • 1 sera per settimana + sabato mattina
18:00-20:30 / 8:00-11:30 • CPT Bellinzona
Acquisire strumenti pratici e teorici nel campo delle tecniche di risoluzione dei problemi,
della memorizzazione, dell’organizzazione e sviluppo del pensiero.
Buona comprensione della lingua italiana.
Attestato di frequenza del CPT Bellinzona.

Corso base SEMA

Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi
Requisiti
Certificazione

In collaborazione con Gabriele Cavasin
Persone attive nel settore della progettazione, del disegno, della fabbricazione o dell’assemblaggio delle costruzioni in legno.
32 ore/lezione • CHF 450.– • 30 novembre 2021
17 gennaio 2022 • 1 sera per settimana + sabato mattina
18:00-20:30 / 8:00-11:30 • CPT Bellinzona
Ampliare le conoscenze dei partecipanti sull’utilizzo del programma specifico SEMA la progettazione e la costruzione in legno.
Competenze di base nell’utilizzo del PC.
Attestato di frequenza del CPT Bellinzona.

Informatica e nuove tecnologie (Robotica)

Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi
Requisiti
Certificazione
www.cpbiasca.ti.ch

In collaborazione con Ing. Giovanni Furia
Trasmettere ai partecipanti le conoscenze e la comprensione sulle macchine programmabili
definite comunemente robot, impiegate nella vita di tutti i giorno e nelle aziende.
34 ore/lezione • CHF 450.– • 30 novembre 2021
17 gennaio 2022 • 1 sera per settimana + sabato mattina
18:00-20:30 / 8:00-11:30 • CPT Bellinzona
Dare al partecipante le basi teoriche e la conoscenza del linguaggio di programmazione per
programmare un robot nelle sue applicazioni più diffuse.
Nessun requisito tecnico specifico.
Attestato di frequenza del CPT Bellinzona.

Centro professionale tecnico di Biasca

091 816 31 11

Lia Galli, lia.galli@edu.ti.ch

Persona di riferimento
Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi

Requisiti
Certificazione

Mountain bike principianti

Giorgio Lazzaroni
A tutti gli interessati.
8 ore/lezione • CHF 120.– • 9 marzo 2022
9 aprile 2022 • sabato
08.30-12.30 / 13.30-16.00 • CPT Biasca
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 terminando con la sostituzione dei dischi freno e relativo spurgo dell’impianto. Verrà pure discussa la scelta della tipologia di copertura e pneumatici adatti.
Nessun requisito particolare.
Attestato di frequenza.

Formazione continua 2021-2022

Persona di riferimento
Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi
Requisiti
Certificazione
www.spailocarno.ti.ch
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Quando l’abito fa il monaco. Storia del costume e della moda europea
dal Medioevo all’età contemporanea

Leonardo Marchetti
A tutti gli interessati.
8 ore/lezione • CHF 120.– • 12 febbraio 2022
12 marzo 2022 • sabato
8.30-12.30 / 13.30-16.00 • CPT Biasca
Conoscere 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.
Nessun requisito particolare.
Attestato di frequenza.

Centro professionale tecnico di Locarno

091 816 21 03

Michel Candolfi, michel.candolfi@edu.ti.ch

Operatore / Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva Art. 33 LFPr
(Art. 32 OFPr)

In collaborazione con Associazione Imprese Pulizia Canton Ticino (AIPCT)
Vicedirettore CPT: Candolfi Michel, michel.candolfi@edu.ti.ch
		 Tel: 091 816 21 03 – fax: 091 756 11 19
Destinatari Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nell’ambito delle pulizie che desiderano conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC) di Operatore/trice per la pulizia ordinaria e manutentiva.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione Circa 300 ore/lezione di teoria e 80 di pratica professionale • da definire • 31 agosto 2021
Data d’inizio • Frequenza 18 ottobre 2021 • Corso serale di martedì e giovedì, con incontri di sabato
Orario • Luogo 18:30-21:00 • CPT Locarno
Obiettivi Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore della pulizia interna e
esterna e che desiderano conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC) di Operatore/
trice per la pulizia ordinaria e manutentiva.
Requisiti Esperienza lavorativa di 5 anni, almeno 3 anni nel campo della pulizia ordinaria e manutentiva al momento dell’esame. Rendere verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale.
Certificazione Superamento esami: Attestato federale di capacità (AFC). Mancato superamento esami:
con la partecipazione di almeno l’80% delle lezioni in programma, viene rilasciato un Attestato di frequenza.

Persona di riferimento

Operatore / Operatrice di edifici e infrastrutture Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)

Persona di riferimento
Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi
Requisiti
Certificazione
www.cpttrevano.ti.ch

In collaborazione con Associazione ticinese custodi d’immobili – ATCI
Giuseppe Fuoti, 091 225 58 62, atci.gfuoti@gmail.com
Michel Candolfi, 091 816 21 03, michel.candolfi@edu.ti.ch
Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano quali custodi che desiderano conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC) di Operatore/trice di edifici e infrastrutture.
Circa 300 ore/lezione di teoria e 80 di pratica professionale • da definire • 31 agosto 2021
18 ottobre 2021 • Corso serale di martedì e giovedì, con incontri di sabato
18:30-21:00 • CPT Locarno
Superamento dell’esame per l’ottenimento dell’Attestato federale di capacità (AFC). Regolamento concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio. Programma d’insegnamento
professionale Operatore/trice di edifici e infrastrutture del 6 dicembre 2006.
Esperienza lavorativa di almeno 5 anni di cui un minimo di 2 nel campo professionale del
custode di immobili.
Superamento esami: Attestato Federale di Capacità (AFC).

Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano

091 815 10 11

Lorenza Maggini, lorenza.maggini@edu.ti.ch

Cuoco/a AFC Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)

Persone di riferimento
Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi
Requisiti
Certificazione

In collaborazione con Hotel & Gastro formazione
Lorenza Maggini – Valentina de Sena
Persone maggiorenni con esperienza nel settore della ristorazione, che desiderano acquisire l’Attestato federale di capacità come Cuoco/a.
3 semestri • CHF 3’000.– • 31 ottobre 2021
10 gennaio 2022 • 1 giorno alla settimana (lunedì)
8.00-12.00 e 13.00-17.00 • Centro Professionale Tecnico Trevano-Canobbio
Acquisire le nozioni necessarie per superare l’esame finale di tirocinio di cuoco/a.
Esperienza lavorativa certificata di almeno 5 anni, di cui minimo 3 nel campo professionale
specifico (al momento dell’esame). Conoscenze di base della lingua italiana e dell’uso del PC.
Attestato Federale di Capacità come Cuoco/a.
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Impiegato/a d’albergo Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)

		 In collaborazione con Hotel & Gastro formazione
Persone di riferimento Lorenza Maggini – Valentina de Sena
Destinatari Persone maggiorenni con esperienza nel settore della ristorazione, che desiderano acquisire l’Attestato federale di capacità come Impiegato/a d’albergo.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 2 semestri • CHF 2’500.– • 31 agosto 2021
Data d’inizio • Frequenza 20 settembre 2021 • 1 giorno alla settimana (martedì)
Orario • Luogo 8.00-12.00 e 13.00-17.00 • Centro Professionale Tecnico Trevano-Canobbio
Obiettivi Acquisire le nozioni per superare l’esame finale di tirocinio di Impiegato/a d’albergo.
Requisiti Esperienza lavorativa certificata di almeno 5 anni, di cui minimo 3 nel campo professionale
specifico (al momento dell’esame). Conoscenze di base della lingua italiana e dell’uso del PC.
Certificazione Attestato Federale di Capacità di Impiegato/a d’albergo.

Impiegato/a di ristorazione Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)

		 In collaborazione con Hotel & Gastro formazione
Persone di riferimento Lorenza Maggini – Valentina de Sena
Destinatari Persone maggiorenni con esperienza nel settore della ristorazione, che desiderano acquisire l’Attestato federale di capacità come Impiegato/a di ristorazione.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 2 semestri • CHF 2’500.– • 31 agosto 2021
Data d’inizio • Frequenza 20 settembre 2021 • 1 giorno alla settimana (martedì)
Orario • Luogo 8.00-12.00 e 13.00-17.00 • Centro Professionale Tecnico Trevano-Canobbio
Obiettivi Acquisire le nozioni per superare l’esame finale di tirocinio di Impiegato/a di ristorazione.
Requisiti Esperienza lavorativa certificata di almeno 5 anni, di cui minimo 3 nel campo professionale
specifico (al momento dell’esame). Conoscenze di base della lingua italiana e dell’uso del PC.
Certificazione Attestato Federale di Capacità come Impiegato/a di ristorazione.

Impiegato/a di Economia Domestica Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)

		 In collaborazione con Associazione Economia Domestica
Persona di riferimento Lorenza Maggini
Destinatari Persone maggiorenni con esperienza nel settore dell’economia domestica, che desiderano
acquisire l’Attestato federale di capacità come Impiegato/a di economia domestica.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 2 semestri • CHF 1’250.– • 27 agosto 2021
Data d’inizio • Frequenza 2 settembre 2021 • 1 giorno alla settimana (giovedì)
Orario • Luogo 8.00-12.00 e 13.00-17.00 • Centro Professionale Tecnico Trevano-Canobbio.
Obiettivi Acquisire le nozioni per superare l’esame finale di tirocinio di Impiegato/a di economia domestica.
Requisiti Esperienza lavorativa certificata di almeno 5 anni, di cui minimo 3 nel campo professionale
specifico (al momento dell’esame). Conoscenze di base della lingua italiana e dell’uso del PC.
Certificazione Attestato Federale di Capacità come Impiegato/a di economia domestica.

Addetto/a di cucina CFP, Impiegato/a in comunicazione alberghiera AFC,
Impiegato/a di gastronomia standardizzata AFC Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)
inserimenti individuali

		 In collaborazione con Hotel & Gastro formazione
Persone di riferimento Lorenza Maggini – Valentina de Sena
Destinatari Persone maggiorenni con almeno 5 anni di pratica professionale (al momento dell’esame).
Durata 2 anni in media (definita su base individuale al momento dell’ammissione)
Data d’inizio • Frequenza 30 agosto 2021 • 1 giorno alla settimana in media (secondo il calendario scolastico)
Orario • Luogo 8.20-12.20 e 13.15-16.30 • Centro Professionale Tecnico Trevano-Canobbio
Obiettivi Acquisire le nozioni per superare l’esame finale di tirocinio.
Requisiti Certificare una pratica professionale di almeno 5 anni (al momento dell’esame) di cui minimo
3 nel campo professionale specifico, tranne per il profilo di addetto/a di cucina per cui è sufficiente una pratica generale. Avere conoscenze di base della lingua italiana 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.

Formazione continua 2021-2022

www.cptmendrisio.ch

Centro professionale tecnico di Mendrisio
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091 816 40 11

Luca Benagli, luca.benagli@edu.ti.ch

Persona di riferimento
Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi

Requisiti
Certificazione
www.mezzana.ch/cpv

Corso di formazione di base per operai costruttori stradali

Marco Tela
Operai costruttori stradali.
48 ore/lezione • CHF 500.– • 10 settembre 2021
9 ottobre 2021 • sabato
8:00-12:00 e 13:30-16:30 • CPT Mendrisio e Gordola
L’acquisizione delle competenze atte a migliorare la qualità delle conoscenze professionali
degli operai costruttori stradali. Il corso è rivolto a coloro che vogliono migliorare le proprie
conoscenze professionali come redazione dei rapporti di lavoro, lettura dei piani, basidi calcolo, tracciamenti, rilievi, conoscenza dei materiali di fondazione e della miscela bituminosa.
Attivi nel settore.
Attestato di frequenza.

Centro professionale del verde di Mezzana

091 816 62 61

Nicola Petrini, nicola.petrini@edu.ti.ch

Corso base di apicoltura

Persona di riferimento
Destinatari
Durata
Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi

Requisiti
Certificazione

In collaborazione con CPV Mezzana
Roberto Fischer
Apicoltori o aspiranti apicoltori.
96 ore/lezione
CHF 600.– (tassa d’esame esclusa) + materiale didattico CHF 100.– • 10 dicembre 2021
22 gennaio 2022 • 18 sabati mattina + 2 mercoledì sera distribuiti su due anni
20:00-22:00 e 08:30-12:30 • CPV Mezzana
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.
Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino. Indicato sia ad apicoltori principianti, sia a chi non possiede ancora alveari, ma intende avvicinarsi al mondo dell’apicoltura.
Attestato di frequenza.

Introduzione all’apicoltura

Persona di riferimento
Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi
Requisiti

In collaborazione con CPV Mezzana
Mauro Nicollerat
Aspiranti apicoltori.
15 ore/lezione • CHF 200.– • 10 dicembre 2021
21 marzo 2022 • 5 lunedì sera
20.15-22.30 • CPV Mezzana
Si tratta di un corso introduttivo indicato a chi si vuole avvicinare al mondo delle api e dell’apicoltura. L’obiettivo è quello di acquisire un primo bagaglio d’informazioni per avvicinarsi al
mondo dell’apicoltura. Non è richiesto studio autonomo.
Età minima 18 anni. Di regola, domicilio nel Canton Ticino.

Corso Base Orto Familiare

		 In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
Persona di riferimento Giovanni Barbara
Destinatari Persone singole interessate.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 25 ore/lezione • CHF 245.– + materiale didattico CHF 50.– • 30 settembre 2021
Data d’inizio • Frequenza 20 ottobre 2021 • 5 serate e 2 sabati mattina
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
Persona di riferimento Dario Bernasconi
Destinatari Persone interessate.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 40 ore/lezione • CHF 350.– + CHF 50.– materiale didattico • 19 novembre 2021
Data d’inizio • Frequenza 4 dicembre 2021 • 5 giornate
Orario • Luogo 09.00-16.30 • CPV Mezzana
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Obiettivi
Requisiti

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 lamponi, mirtilli, more, cassis e josta. II corso è in parte teorico (60%), in parte pratico (40%).
Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Canton Ticino.

Corso Frutteto Familiare 2

		 In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
Persona di riferimento Dario Bernasconi
Destinatari Persone interessate.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 38 ore/lezione • CHF 280.– + CHF 25.– materiale didattico • 30 gennaio 2022
Data d’inizio • Frequenza 2 aprile 2022 • 4 giornate
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. “Vien data la precedenza ha chi
ha svolto il corso frutteto familiare 1”.
Certificazione Verrà rilasciato un attestato di frequenza con un minimo di 70% di presenza e con la partecipazione al corso Frutteto familiare 1.

La potatura dei cespugli e delle piante da giardino

		 In collaborazione con Area botanica CPV Mezzana
Persona di riferimento Michel Bibba
Destinatari Persone interessate.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 16 ore/lezione • CHF 140.– + CHF 25.– materiale didattico • 10 dicembre 2021
Data d’inizio • Frequenza 3 febbraio 2022 • 2 serate e 2 sabati 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 eseguire 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
Persona di riferimento Tiziano Mutti
Destinatari Persone interessate.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 11 ore/lezione • CHF 140.– + CHF 25.– materiale didattico • 10 dicembre 2021
Data d’inizio • Frequenza 26 gennaio 2022 • 2 serate + 1 sabato
Orario • Luogo 20:00-22:00 e 08:00-12:00 • CPV Mezzana
Obiettivi Come scegliere, coltivare e mantenere le rose dei nostri giardini? Il corso si prefigge di rispondere a questa domanda, dando ai partecipanti le basi per coltivare in modo corretto i principali tipi di rose diffusi nei nostri giardini.
Requisiti Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.

Introduzione al giardino naturale

		 In collaborazione con Alleanza Territorio e Biodiversità
Persona di riferimento Nicola Petrini
Destinatari Persone interessate.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 22 ore/lezione • CHF 210.– + CHF 50.– materiale didattico • 10 dicembre 2021
Data d’inizio • Frequenza 25 gennaio 2022 • 4 martedì sera e 2 sabati 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.

Corso di vinificazione

		 In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
Persona di riferimento Nicola Caimi
Destinatari Piccoli viticoltori.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 35 ore/lezione • CHF 350.– + CHF 50.– materiale didattico • 10 dicembre 2021
Data d’inizio • Frequenza 10 gennaio 2022 • 5 giornate consecutive
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.

Formazione continua 2021-2022

Requisiti
Certificazione

9

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

Corso di viticoltura

		 In collaborazione con Azienda agraria cantonale Mezzana
Persona di riferimento Nicola Caimi
Destinatari Piccoli viticoltori.
Durata • Tassa d’iscrizione 90 ore/lezione • CHF 700.– + CHF 50.– materiale didattico + CHF 100.– esame patentino
Termine d’iscrizione 10 dicembre 2021
Data d’inizio • Frequenza 7 gennaio 2022 • 10 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. II corso è in parte teorico (60%) in parte pratico (40%). Non è richiesto 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.

Corso di degustazione vini e formaggi del Ticino

Persona di riferimento
Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi
Requisiti

In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
Nicola Petrini
Persone interessate.
3 ore/lezione • CHF 35.– + CHF 30.– materiale didattico • 10 dicembre 2021
21 gennaio 2022 • 1 serata
20:00-22:00 • Cantina Mezzana
Al termine della serata, 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.
Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.

Metodi di conservazione per frutta e verdura

		 In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
Persona di riferimento Federico Palladino
Destinatari Persone singole interessate.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione 6 ore/lezione • CHF 70.– + materiale didattico CHF 25.– 10 dicembre 2021
Data d’inizio • Frequenza 3 marzo 2022 • 2 serate
Orario • Luogo 20:00-22:00 • CPV Mezzana
Obiettivi Il corso rappresenta un utile complemento per altri corsi proposti al CPV. Spesso orti e frutteti 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.

Cura e manutenzione dei tappeti verdi

Persona di riferimento
Destinatari
Durata • Tassa e termine d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi
Requisiti
Certificazione
www.sicticino.ch

In collaborazione con Area botanica CPV
David Mutti
Persone singole interessate.
19 ore/lezione • CHF 175.– + CHF 50.– materiale didattico • 10 dicembre 2021
25 gennaio 2022 • 3 martedì sera e 2 sabati mattina
20:00-22:00 e 08:00-12:00 • CPV Mezzana
Alla fine del corso, i partecipanti saranno in grado di mantenere in condizioni ottimali un tappeto 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.
Età minima 18 anni. Di regola domicilio nel Cantone Ticino.
Verrà rilasciato un attestato di frequenza con un minimo del 70% di presenze.

Centro professionale commerciale Bellinzona e Lugano

091 821 01 01

Manuel Calanca, manuel.calanca@sicticino.ch

Impiegata/o di commercio Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)

		 In collaborazione con Centro Professionale Commerciale Bellinzona
Persona di riferimento Manuel Calanca
Destinatari Adulti occupati nel settore commerciale che desiderano recuperare l’attestato federale di
capacità.
Durata • Tassa d’iscrizione Da ottobre 2021 a giugno 2023 (4 semestri) • CHF 4500.– da versare in 4 rate
Termine d’iscrizione 31 luglio 2021
Data d’inizio • Frequenza 4 ottobre 2021 • Due sere infrasettimanali e saltuariamente il sabato mattina
Orario • Luogo 18.00-21.15 e 8.30-11.45 • Bellinzona – Centro Professionale Commerciale
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Obiettivi
Requisiti
Certificazione

Chi supera la procedura di qualificazione ottiene l’ Attestato federale di capacità di impiegata/o di commercio.
È richiesto un periodo di pratica professionale della durata di almeno 5 anni di cui 2 svolti nel
settore commerciale.
Attestato federale di capacità di impiegata/o di commercio.

Impiegata/o del commercio al dettaglio Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)

		 In collaborazione con Centro Professionale Commerciale Bellinzona
Persona di riferimento Manuel Calanca
Destinatari Adulti occupati nel settore della vendita che desiderano recuperare l’attestato federale di
capacità.
Durata • Tassa e termine d’iscrizione Da ottobre 2021a giugno 2023 (4 semestri) • CHF 2’500.– • 31 luglio 2021
Data d’inizio • Frequenza 18 ottobre 2021 • due sere infrasettimanali
Orario • Luogo 19.00-21.30 • Bellinzona – Centro Professionale Commerciale
Obiettivi Chi supera la procedura di qualificazione ottiene l’attestato federale di capacità di Impiegata/o del commercio al dettaglio.
Requisiti È richiesto un periodo di pratica professionale della durata di almeno 5 anni di cui 3 svolti nel
settore della vendita.
Certificazione Attestato federale di capacità di impiegata/o del commercio al dettaglio

Maturità professionale economia e servizi – Tipo economia

		 In collaborazione con Centro Professionale Commerciale Bellinzona
Persona di riferimento Manuel Calanca
Destinatari Possessori di un attestato federale di capacità di impiegata/o di commercio o commercio al
dettaglio che desiderano conseguire il diploma di maturità.
Durata • Tassa d’iscrizione Da ottobre 2021 a luglio 2023 (4 semestri) • CHF 5’200.– da versare in 6 rate
Termine d’iscrizione 31 luglio 2021
Data d’inizio • Frequenza 4 ottobre 2021 • tre sere la settimana e saltuariamente il sabato mattina
Orario • Luogo 18.00-21.15 e 8.30-11.45 • Bellinzona – Centro Professionale Commerciale
Obiettivi Alla fine del corso a chi supera l’esame viene rilasciato il diploma federale di maturità professionale economia e servizi – Tipo economia.
Requisiti AFC impiegata/o di commercio (media del 4.5) o commercio al dettaglio (media del 4.8),
nonché 18 punti sommando le note di tedesco, inglese, italiano ed economia e società.
Certificazione Maturità professionale tipo Economia

www.ti.ch/ifc

Istituto della formazione continua

Persona di riferimento
Destinatari
Durata
Tassa d’iscrizione
Data d’inizio • Frequenza
Orario • Luogo
Obiettivi
Certificazione

091 814 16 71

Corso base per formatori di apprendisti in azienda

Federica de Marchi, federica.demarchi@edu.ti.ch

Persone interessate a formare apprendisti o stagiaire in azienda
40 ore/lezione
CHF 470.–. Per i formatori in azienda residenti e/o attivi in aziende con sede sul territorio
del Cantone Ticino, una parte della tassa d’iscrizione (CHF 370.–), viene assunta dal Fondo
cantonale per la formazione professionale.
Gennaio 2022 • diurno o serale
Diurno 08.45-16.30. Serale 17.15-20.30 • IFC Camorino
Sviluppare le competenze necessarie al formatore per svolgere con efficacia il proprio ruolo
all’interno dell’azienda.
Attestato di frequenza riconosciuto su tutto il territorio nazionale.
I corsi di base per formatori di apprendisti sono organizzati sulla base dell’art. 45 della Legge
sulla formazione professionale (LFPr), degli artt. 40, 44 e 48 della relativa Ordinanza (OFPr)
e delle disposizioni cantonali in materia. Gli obiettivi di questa formazione sono stabiliti dalla
Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza che, abbinato ad un’adeguata
formazione specifica qualificata e ad un comprovato periodo di pratica professionale nel settore nel quale il partecipante al corso dispensa la formazione in azienda, consente di disporre
di tutti i requisiti per formare un apprendista.

Nuova struttura

In giugno 2020 è stato creato un gruppo di progetto avente lo scopo di dare una nuova struttura a questo corso, più consona alle esigenze odierne, oltre che ad adattarne e attualizzarne
i contenuti. Ciò in base ai bisogni raccolti tramite un’indagine approfondita condotta presso
organizzazioni del mondo del lavoro, aziende, formatori ed ispettori del tirocinio. In una seconda fase del progetto sono stati coinvolti tutti i docenti attivi in questa offerta formativa.
Ne è sortito un nuovo corso, della durata di 40 ore-lezione, organizzato in un tronco comune
di 24 ore-lezione al quale fa seguito un tronco di altre 16 ore-lezione strutturato su 3 scelte
dai contenuti differenti. I partecipanti hanno quindi l’opportunità di effettuare una scelta in
base alle loro necessità e ai loro interessi.

Formazione continua 2021-2022
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Contenuti della formazione
Nel tronco comune si conosceranno i principi fondamentali della formazione professionale
di base in azienda in Svizzera, i partner e i luoghi di formazione, le modalità per completare il
contratto di tirocinio, i diritti e doveri sia del formatore sia della persona in formazione. Nella
seconda parte, si impareranno ad utilizzare gli strumenti principali per formare un apprendista in azienda (ordinanze, piani di formazione, documentazione dell’apprendimento e delle
prestazioni, rapporto di formazione) e le relative procedure di valutazione e qualificazione.
Infine, alcuni principi di comunicazione, modalità di gestione dei conﬂitti e di insegnamento/
apprendimento, offriranno al formatore strategie per sostenere al meglio la persona in formazione durante tutto il percorso formativo dell’apprendista in azienda.

Scelta 1

Scelta 2

Scelta 3

Relazione con la
persona in formazione

Gestione della
persona in formazione

Didattica con la
persona in formazione

16 UD

16 UD

16 UD

Tronco
comune
24 UD

Formare e imparare in azienda

8 UD

Pianificare la formazione di base in azienda

8 UD

Diventare azienda formatrice

8 UD

40 UD

Tronco comune

Scelta 1

La relazione con l’apprendista può essere inﬂuenzata da diversi fattori, in questa scelta si scoprirà l’importanza delle parole e degli atteggiamenti, come comprendere e sostenere la persona in formazione usando diverse tecniche di comunicazione e di gestione delle emozioni.

Scelta 2

In questa scelta si impareranno alcune strategie di selezione della persona in formazione,
possibili modalità di formulazione degli obiettivi per garantire una valutazione adeguata delle
competenze. Inoltre si approfondiranno le tecniche di gestione e pianificazione del tempo,
come pure le potenzialità del lavoro in gruppo.

Scelta 3

Nella presente scelta si imparerà a sostenere la persona in formazione attraverso la scoperta
di diverse modalità d’insegnamento e l’analisi delle possibili leve con la quale si possono
motivare. Inoltre si parlerà di difficoltà d’apprendimento, come riconoscerle, quali le misure
accompagnatorie e i relativi strumenti compensativi a disposizione del formatore.
La pubblicazione dei corsi, una quarantina per anno scolastico, avviene due volte all’anno,
attorno al mese di maggio e al mese di novembre. Le condizioni generali, l’offerta formativa
e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito www.ti.ch/ifc
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