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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

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 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 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 
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  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 2022-2023



4 Divisione della formazione professionale

www.cptbellinzona.ti.ch Centro professionale tecnico di Bellinzona 091 814 53 11
 Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch

 Lavoro Monotono
 In collaborazione con Pietro Camenisch
 Persona di riferimento Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch
 Destinatari Aperto a tutti gli interessanti, in particolare a montatori, operatori in catene di montaggio, 

nella meccanica, nella finitura, in catene di montaggio e chi, in generale, è chiamato a svolgere 
lavori monotoni.

 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 6 ore/lezione • CHF 60.– • 22 gennaio 2023
 Data d’inizio • Frequenza 1 febbraio 2023 • In presenza, da febbraio 2023
 Orario • Luogo 18.00-20.30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Considerazioni, stimoli, esercizi per ritrovare la motivazione anche se il lavoro è monotono. 

Cosa possiamo modificare e/o mettere in pratica e cosa dobbiamo cambiare dell’idea di un 
lavoro monotono.

  – Premessa
  – Trucchi
  – Esercizio 1
  – Esercizio 2
  – Parole chiave
  – Paragone
  – Esercizio 3
  – Quarta rivoluzione aziendale
  – Considerazioni
  – Domande e spunti
 Requisiti Nessun requisito particolare.
 Certificazione Attestato di frequenza CPT Bellinzona.

 Pensiero laterale e mappe mentali – introduzione
 In collaborazione con Graziano Castelli e Igor Nastic
 Persona di riferimento Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch
 Destinatari Tutti gli interessati.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 9 ore/lezione • CHF 240.– • 31 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 20 febbraio 2023 • In presenza, da gennaio 2023
 Orario • Luogo 18.00-20.30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Acquisire strumenti pratici e teorici nel campo delle tecniche di risoluzione dei problemi, della 

memorizzazione, dell’organizzazione e sviluppo del pensiero. Corso introduttivo.
 Requisiti Nessun requisito particolare, se non una buona comprensione della lingua italiana.
 Certificazione Attestato di frequenza del CPT Bellinzona.

 Pensiero laterale e mappe mentali – approfondimento
 In collaborazione con Graziano Castelli e Igor Nastic
 Persona di riferimento Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch
 Destinatari Persone che hanno seguito il corso introduttivo.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 9 ore/lezione • CHF 240.– • 28 febbraio 2023
 Data d’inizio • Frequenza 20 marzo 2023 • In presenza, da marzo/aprile 2023
 Orario • Luogo 18.00-20.30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Acquisire strumenti pratici e teorici nel campo delle tecniche di risoluzione dei problemi, della 

memorizzazione, dell’organizzazione e sviluppo del pensiero. Corso di approfondimento.
 Requisiti Aver seguito il corso introduttivo o disporre di competenze simili (in caso di dubbio contattare 

il responsabile).
 Certificazione Attestato di frequenza del CPT Bellinzona.

 Breve viaggio alla scoperta della leadership
 In collaborazione con Graziano Castelli e Igor Nastic
 Persona di riferimento Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch
 Destinatari Aperto a tutti gli interessati, rivolgendosi in particolare a chi ricopre o ricoprirà un ruolo di re-

sponsabilità e di conduzione del personale (a più livelli).
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 9 ore/lezione • CHF 240.– • 31 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 16 gennaio 2023 • In presenza, da gennaio 2023
 Orario • Luogo 18.00-20.30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Conoscenza generale della leadership, approfondendo gli stili di leadership, i concetti di umiltà, 

introspezione e conoscenza di sé, empatia e gestione dei conflitti.
 Requisiti Nessun requisito particolare.
 Certificazione Attestato di frequenza CPT Bellinzona.
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 Capire, gestire e promuovere lo spirito dello startupper
 In collaborazione con Fabio De Martino e Igor Nastic
 Persona di riferimento Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch
 Destinatari Il corso è aperto a tutti gli interessati, rivolgendosi in particolare a chi intende aprire (o lo ha già 

fatto) un’attività in proprio.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 6 ore/lezione • CHF 140.– • 31 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 16 gennaio 2023 • In presenza, da gennaio 2023
 Orario • Luogo 18.00-20.30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Il termine startup è entrato nel linguaggio comune, nelle nostre vite e di riflesso nelle nostre 

aule. Se da un lato questa realtà rappresenta parte del futuro economico e innovativo della 
nostra società, dall’altro non possiamo sottrarci dal comprendere e promuovere questo feno-
meno sociale ed economico che coinvolge sempre più giovani. Capire e acquisire metodologie 
e strumenti per creare un’azienda ci permette di indagare a fondo questo tema fino a pro-
muoverlo nelle lezioni e inserirlo nei nostri programmi d’insegnamento.

  – Acquisire alcuni strumenti per capire se un’idea è davvero una startup
 – Conoscere il ciclo di vita di una startup
 – Capire le ragioni profonde che portano una persona a fare startup
 – Definire vision, mission e valori aziendali
 – Confrontare esempi e modelli di startup
 – Confrontare esperienze personali e/o di gruppo
 Requisiti Non ci sono requisiti particolari.
 Certificazione Attestato di frequenza CPT Bellinzona.

 Corso base CAD (Computer Aided Design) con l’applicativo Autodesk Inventor
 In collaborazione con Marcello Martignoni
 Persona di riferimento Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch
 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.– • 31 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 16 gennaio 2023 • In presenza, da gennaio 2023
 Orario • Luogo 18.00-20.30 / 08.00-11.30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Ampliare le conoscenze dei partecipanti sull’utilizzo di un CAD 3D specifico per la progetta-

zione manifatturiera.
 Requisiti Competenze di base nell’utilizzo del PC.
 Certificazione Attestato di frequenza del CPT Bellinzona.

 Corso base SEMA
 In collaborazione con Gabriele Cavasin
 Persona di riferimento Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch
 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.– • 31 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 16 gennaio 2023 • In presenza, da gennaio 2023
 Orario • Luogo 18.00-20.30 / 08.00-11.30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Ampliare le conoscenze dei partecipanti sull’utilizzo di un CAD 3D specifico per la progetta-

zione manifatturiera.
 Requisiti Competenze di base nell’utilizzo del PC.
 Certificazione Attestato di frequenza CPT Bellinzona.

 Corso base di GD&T
 In collaborazione con Pietro Camenisch
 Persona di riferimento Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch
 Destinatari Aperto a tutti gli interessanti, in particolare a meccanici di precisione, tecnici di qualità e pro-

grammatori.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 9 ore/lezione • CHF 90.– • 22 gennaio 2023
 Data d’inizio • Frequenza 1 febbraio 2023 • In presenza, da febbraio 2023
 Orario • Luogo 18.00-20.30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Il corso ha lo scopo di fornire le basi necessarie per una corretta lettura di questa lingua fatta 

di simboli all’interno del disegno tecnico, sfruttando la logica della geometria semplice.
  – D&T un disegno una lingua
  – Concetti base e terminologie
  – Regole per le dimensioni
  – Regole per la forma
  – Regole dell’orientamento o di direzione
  – Regole della posizione
  – Influenze per la produzione

Formazione continua 2022-2023



  – Concetto di condizioni del materiale
  – Modificatori delle zone di tolleranza
  – Componenti del cilindro
  – Paragone tra zone di tolleranza
  – Gradi di libertà
  – Esercizi
  – Tavole riassuntive
 Requisiti Conoscenza di base del PC.
 Certificazione Attestato di frequenza CPT Bellinzona.

 Corso Intermedio di GD&T
 In collaborazione con Pietro Camenisch
 Persona di riferimento Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch
 Destinatari Persone che hanno seguito il corso base.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 16 ore/lezione • CHF 160.– • 28 febbraio 2023
 Data d’inizio • Frequenza 20 marzo 2023 • In presenza, da marzo/aprile
 Orario • Luogo 18.00-20.30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Approfondimento dei concetti visti nel corso di base.
 Requisiti Aver seguito il corso base e/o avere competenze equivalenti (in caso di dubbio contattare il 

responsabile).
 Certificazione Attestato di frequenza CPT Bellinzona.

 Leggere il disegno tecnico
 In collaborazione con Pietro Camenisch
 Persona di riferimento Marzio Conti, marzio.conti@edu.ti.ch
 Destinatari Aperto a tutti gli interessanti, in particolare ad operai, tecnici e interessati dell’ufficio acquisti.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 8 ore/lezione • CHF 80.– • 22 gennaio 2023
 Data d’inizio • Frequenza 1 febbraio 2023 • In presenza, eventualmente online, da febbraio 2023
 Orario • Luogo 18.00-20.30 • CPT Bellinzona
 Obiettivi Il corso ha lo scopo di fornire le basi necessarie per l’interpretazione e l’esecuzione del disegno 

tecnico. Viene dato particolare rilievo alla funzione svolta da ciascun particolare nel complessi-
vo ed all’influenza del sistema produttivo per una corretta scelta delle forme ed un’accurata 
indicazione delle informazioni aggiuntive da includere (dimensioni, errori dimensionali e geo-
metrici ritenuti accettabili, ecc.). Essere in grado di comprendere il disegno tecnico meccanico, 
tramite la conoscenza dei principi del disegno tecnico e le normative che regolano la produzione, 
è una competenza utile per tutte le figure aziendali che abbiano la necessità di comprendere 
ed estrapolare le informazioni tecniche. Il corso è inoltre propedeutico per quanti vogliano 
iniziare un percorso in ambito di progettazione e specializzarsi in seguito con i principali soft-
ware di disegno CAD.

  – Introduzione
  – Requisiti per il disegno tecnico
  – Principi di rappresentazione
  – Quotatura
  – Tolleranze
  – Simboli e note
  – Lista / distinta pezzi
  – Modifiche
  – Esempi
  – Riferimenti
 Requisiti Conoscenza di base del PC.
 Certificazione Attestato di frequenza CPT Bellinzona.

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

 Mountain bike – principianti
 Persona di riferimento Giorgio Lazzaroni
 Destinatari A tutti gli interessati.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 4 ore/lezione • CHF 80.– • 1 ottobre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 22 ottobre 2022 • 1 sabato mattina
 Orario • Luogo 8.30-12.30 • CPT Biasca
 Obiettivi Il corso è indicato per tutte/i coloro che intendono approcciarsi alla Mountain Bike o alla 

e-Bike, ma che hanno scarse conoscenze tecniche e meccaniche. Si imparerà a distinguere le 
varie tipologie di MTB e le rispettive caratteristiche. Verranno marginalmente trattati gli aspetti 
più importanti inerenti alla scelta del mezzo, alla geometria del telaio, al formato delle ruote, ai 
tipi di sospensioni. Si passerà poi alla corretta “messa in sella” con tutte le regolazioni del caso

6 Divisione della formazione professionale
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  affinché un’uscita diventi un piacere e non una tortura. Nella seconda parte, saranno fornite 
informazioni su come mantenere la MTB e, su richiesta dei partecipanti al corso, sarà possibile 
anche fare qualche piccolo intervento di sostituzione parti come freni, gomme, catena, cavi del 
cambio. Da ultimo, alcuni buoni consigli su cosa portare nello zaino e come comportarsi in caso 
di forature.

 Requisiti Nessun requisito particolare.
 Certificazione Attestato di frequenza.

 Mountain Bike – avanzati
 Persona di riferimento Giorgio Lazzaroni
 Destinatari A tutti gli interessati.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 8 ore/lezione • CHF 120.– • 10 febbraio 2023
 Data d’inizio • Frequenza 11 marzo 2023 • 1 sabato
 Orario • Luogo 8.30-12.30 e 13.15-15.45 • CPT Biasca
 Obiettivi Il corso è rivolto a tutte/i coloro che intendono migliorare le loro conoscenze di base sulla 

meccanica. Verranno approfonditi gli aspetti legati alla geometria del telaio, al set up delle sospen-
sioni. Inoltre verranno analizzate le vie da intraprendere per migliorare l’efficacia del mezzo 
(peso, scorrevolezza, maneggevolezza) e verrà dedicato del tempo alla corretta manutenzione 
ordinaria della MTB, incluse la regolazione del cambio e la sostituzione dei componenti. Ver-
ranno inoltre fornite informazioni su come convertire correttamente gli pneumatici con ca-
mera ad aria in tubeless e su come ripararli in caso di foratura.

 Requisiti Conoscenze base di meccanica su Mountain Bike.
 Certificazione Attestato di frequenza.

 Avvicinarsi all’auto ibrida, elettrica o a gas
 Persona di riferimento Giuseppe Criscione
 Destinatari A tutti gli interessati.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 3 ore/lezione • CHF 60.– • 12 ottobre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 12 novembre 2022 • 1 sabato mattina
 Orario • Luogo 8.30-11.30 • CPT Biasca
 Obiettivi Nel 2021 la Tesla Model 3 è stata l’auto più venduta in Svizzera. Questo dimostra che sempre 

più il mercato e la clientela svizzera sono rivolti ad auto con basso impatto ambientale. Il corso si 
rivolge a chi desidera avvicinarsi a questa tipologia di veicoli (ibridi, elettrici e a gas).

  Durante il corso verranno trattati i seguenti contenuti:
  – conoscere le varie tipologie di veicoli ibridi
  – conoscere le varie sigle identificative (plug-in, mild-hybrid, full-hybrid, PHEV, BEV, …)
  – conoscere i vantaggi delle auto a gas
  – conoscere le differenze di funzionamento
  – calcolare i costi di esercizio (consumi, tassa di circolazione, …)
 Requisiti Nessun requisito particolare.
 Certificazione Attestato di frequenza.

 Avvicinarsi all’auto ibrida, elettrica o a gas
 Persona di riferimento Giuseppe Criscione
 Destinatari A tutti gli interessati.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 3 ore/lezione • CHF 60.– • 18 febbraio 2023
 Data d’inizio • Frequenza 18 marzo 2023 • 1 sabato mattina
 Orario • Luogo 8.30-11.30 • CPT Biasca
 Obiettivi Nel 2021 la Tesla Model 3 è stata l’auto più venduta in Svizzera. Questo dimostra che sempre 

più il mercato e la clientela svizzera sono rivolti ad auto con basso impatto ambientale. Il corso si 
rivolge a chi desidera avvicinarsi a questa tipologia di veicoli (ibridi, elettrici e a gas).

  Durante il corso verranno trattati i seguenti contenuti:
  – conoscere le varie tipologie di veicoli ibridi
  – conoscere le varie sigle identificative (plug-in, mild-hybrid, full-hybrid, PHEV, BEV, …)
  – conoscere i vantaggi delle auto a gas
  – conoscere le differenze di funzionamento
  – calcolare i costi di esercizio (consumi, tassa di circolazione, …)
 Requisiti Nessun requisito particolare.
 Certificazione Attestato di frequenza.

Formazione continua 2022-2023



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

 Parrucchiera/e Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)
  In collaborazione con Coiffure Suisse
 Persone di riferimento Michel Candolfi, 091 816 21 03, michel.candolfi@edu.ti.ch
  Davide Bianco, info@coiffuresuisseticino.ch
 Destinatari Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore che desiderano conseguire 

l’Attestato federale di capacità (AFC) di parrucchiera/e.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Circa 350 ore/lezione di 45 minuti • Da definire
 Frequenza Corso diurno di lunedì
 Luogo CPT Locarno, Via alla Morettina 3, 6601 Locarno – Coiffure Suisse, Via Ferriere 11, 6512 Giubiasco
 Obiettivi Conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC)
 Requisiti Esperienza professionale certificata totale di 5 anni, dei quali almeno 3 anni nel campo del par-

rucchiere.
 Certificazione Superamento degli esami: Attestato federale di capacità (AFC).
  Mancato superamento degli esami: con la partecipazione pari all’80% delle lezioni in programma, 

viene rilasciato un Attestato di frequenza.

 Operatore/trice di edifici e infrastrutture Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)
  In collaborazione con l’Associazione ticinese custodi d’immobili (ATCI)
 Persone di riferimento Michel Candolfi e Giuseppe Fuoti, giuseppe.fuoti@atci.ch
 Destinatari Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore della portineria che desi-

derano conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC) di Operatore/trice di edifici e infra-
strutture.

 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Circa 350 ore/lezione di 45 minuti • Circa CHF 800.– (documentazione didattica compresa)
 Frequenza Corsi serali di martedì e giovedì, con qualche sabato
 Orario • Luogo 18.30-21.00 • CPT Locarno, Via alla Morettina 3, 6601 Locarno
 Obiettivi Conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC).
 Requisiti Esperienza lavorativa di almeno 5 anni di cui un minimo di 2 nel campo professionale dell’ope-

ratore/trice di edifici e infrastrutture.
 Certificazione Superamento degli esami: Attestato federale di capacità (AFC).
  Mancato superamento degli esami: con la partecipazione pari all’80% delle lezioni in program-

ma, viene rilasciato un Attestato di frequenza.

 Installatore/ice di sistemi di refrigerazione Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)
 In collaborazione con l’Associazione ticinese frigoristi (ATF)
 Persone di riferimento M. Moretti, moretti@climacontrol.ch – M. Candolfi, michel.candolfi@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/ice di sistemi di 
refrigerazione.

 Durata Lezioni CPT: circa 430 ore di formazione nelle conoscenze professionali (teoria), circa 60 ore 
di formazione nella cultura generale e metodologica di studio – Momenti di laboratorio ATF: 
circa 120 ore di laboratorio pratico.

 Tassa CHF 1’900.– (documentazione didattica compresa)
 Frequenza Corso serale in settimana, qualche sabato per i momenti di laboratorio pratico
 Luogo CPT Locarno, Via alla Morettina 3, 6601 Locarno
 Obiettivi Conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC)
 Requisiti Esperienza pratica certificata di almeno 5 anni, 3 dei quali nel settore, al momento dell’esame 

(giugno 2024).
 Certificazione Superamento degli esami: Attestato federale di capacità (AFC).
  Mancato superamento degli esami: con la partecipazione pari all’80% delle lezioni in program-

ma, viene rilasciato un Attestato di frequenza.

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

 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-albergo, che desiderano 

acquisire l’Attestato Federale di Capacità come Impiegato/a d’albergo o Impiegato/a di ristora-
zione.

 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Due semestri • CHF 2’500.– • 28 agosto 2022
 Data d’inizio • Frequenza 29 agosto 2022 • 1 giorno alla settimana (martedì)
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 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 e Impiega-

to/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 d’albergo o 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 ac-

quisire l’Attestato Federale di Capacità come Impiegato/a di Economia Domestica.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Due semestri • CHF 1’250.– • 28 agosto 2022
 Data d’inizio • Frequenza 1 settembre 2022 • 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 Dome-

stica.
 Requisiti Esperienza lavorativa certificata di almeno 5 anni, di cui minimo 3 nel campo professionale spe-

cifico (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 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 cucina, che desiderano acquisire il Cer-

tificato federale di formazione pratica come Addetto/a di cucina.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Due semestri • CHF 2’000.– • 28 agosto 2022
 Data d’inizio • Frequenza 30 agosto 2022 • 1 giorno alla settimana (mercoledì)
 Orario • Luogo 08.00-12.00 e 13.00-17.00 • Centro Professionale Tecnico Trevano-Canobbio
 Obiettivi Acquisire le nozioni per superare l’esame finale di tirocinio di Addetto/a di cucina.
 Requisiti Esperienza lavorativa certificata di almeno 5 anni, di cui minimo 2 nel campo professionale spe-

cifico (al momento dell’esame). Conoscenze di base della lingua italiana e dell’uso del PC.
 Certificazione Certificato federale di formazione pratica come Addetto/a di cucina.

 Orologiaio/a di produzione Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)
 In collaborazione con ECAP Ticino UNIA
 Persone di riferimento Lorenza Maggini – Paolo Vendola
 Destinatari Persone maggiorenni con esperienza nel settore dell’orologeria, che desiderano acquisire l’At-

testato Federale di Capacità come Orologiaio/a.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 2 anni – 4 semestri • Da definire • 28 agosto 2022
 Data d’inizio • Frequenza 13 settembre 2022 • 2 sere alla settimana (martedì e giovedì)
 Orario • Luogo 17.00-20.15 • Centro Professionale Tecnico Trevano-Canobbio
 Obiettivi Acquisire le nozioni per superare l’esame finale di tirocinio di Orologiaio/a.
 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 Orologiaio/a.

 Costruttore/trice di ponteggi Art. 33 LFPr (Art. 32 OFPr)
 In collaborazione con ECAP Ticino UNIA
 Persone di riferimento Lorenza Maggini – Paolo Vendola
 Destinatari Persone maggiorenni con esperienza nel settore della costruzione di ponteggi, che desiderano 

acquisire l’Attestato Federale di Capacità come Costruttore/trice di ponteggi.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 2 semestri • Da definire • 28 agosto 2022
 Data d’inizio • Frequenza 13 settembre 2022 • 2 sere alla settimana (lunedì e venerdì)
 Orario • Luogo 17.00-20.15 • Centro Professionale Tecnico Trevano-Canobbio
 Obiettivi Acquisire le nozioni per superare l’esame finale di tirocinio di Costruttore/trice di ponteggi.
 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 Costruttore/trice di ponteggi.

Formazione continua 2022-2023



www.cptmendrisio.ch Centro professionale tecnico di Mendrisio 091 816 40 11
 Luca Benagli, luca.benagli@edu.ti.ch

 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.– • 9 settembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 10 ottobre 2022 • 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, lettura dei piani, basi 
di 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, decs-cpv.mezzana@edu.ti.ch

 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.– + materiale didattico 25.– • 9 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 25 gennaio 2023 • 2 serate e un sabato
 Orario • Luogo 20.00-22.00 e 8.00-12.00 • 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 princi-
pali tipi di rose diffusi nei nostri giardini.

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

 Metodi di conservazione per frutta e verdura
 In collaborazione con CPV Mezzana
 Persona di riferimento Federico Palladino
 Destinatari Persone singole interessate.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 6 ore/lezione • CHF 70.– + materiale didattico 25.– • 9 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 2 marzo 2023 • 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 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.

 Corso di viticoltura
 In collaborazione con Azienda agraria cantonale Mezzana
 Persona di riferimento Nicola Caimi
 Destinatari Piccoli viticoltori.
 Durata e Tassa 90 ore/lezione • CHF 700.– + materiale didattico 50.– + esame patentino 100.–
 Termine d’iscrizione 9 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 20 gennaio 2023 • Venerdì tutto il giorno
 Orario • Luogo 8.30-16.15 • 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.

 Frutteto Familiare
 In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
 Persona di riferimento Dario Bernasconi
 Destinatari Persone interessate.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 72 ore/lezione • CHF 540.– + materiale didattico 60.– • 18 novembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 7 dicembre 2022 • Giornaliera, di mercoledì
 Orario • Luogo 9.00-16.30 • CPV Mezzana
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 Obiettivi Si tratta di un corso completo sulla gestione di un frutteto di piccole dimensioni. Il corso spazia 
dal saper gestire e potare correttamente un frutteto familiare (meli, peri, peschi, susine e albi-
cocchi) alla concimazione, al diradamento dei frutti, all’impianto del frutteto, alla gestione dei 
problemi fitosanitari, all’innesto e moltiplicazione delle piante. Si tratteranno anche aspetti le-
gati alla gestione e all’impianto di piante a piccoli frutti come lamponi, mirtilli, more, cassis e 
josta. II corso è in parte teorico (60%), in parte pratico (40%).

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

 Degustazione vini – corso base
 In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
 Persona di riferimento Nicola Caimi
 Destinatari Persone interessate.
 Durata e tassa 6 serate (di mercoledì) • CHF 210.– + materiale didattico 20.– + vino degustazione 80.–
 Frequenza 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 riceveranno 
delle nozioni a carattere culturale. Il corso 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.

 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.– + materiale didattico 50.– • 9 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 17 gennaio 2023 • martedì sera e sabato mattina
 Orario • Luogo 20.00-22.00 e 8.00-12.00 • CPV Mezzana
 Obiettivi Impartire una formazione teorica (60%) e pratica (40%) di base per essere in grado di creare un 

giardino naturale o di trasformare un giardino formale in un giardino naturale a bassa manuten-
zione e impatto ambientale contenuto.

 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
 Persona di riferimento Nicola Petrini
 Destinatari Persone interessate.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 16 ore/lezione • CHF 140.– + materiale didattico 25.– • 9 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 2 febbraio 2023 • 2 serate e due sabati mattina
 Orario • Luogo 20.00-22.00 e 8.00-12.00 • 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.

 Corso base di apicoltura
  In collaborazione con CPV Mezzana
 Persona di riferimento Roberto Fischer
 Destinatari Apicoltori o aspiranti apicoltori.
 Durata e tassa 96 ore lezione distribuite su due anni • CHF 600.– + materiale didattico 100.–
 Termine d’iscrizione 9 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 21 gennaio 2023 • 2 serate e 18 sabati mattina
 Orario • Luogo 20.00-22.00 e 8.00-12.30 • 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.

 Certificazione Attestato di frequenza.
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 Introduzione all’apicoltura
 In collaborazione con CPV Mezzana
 Persona di riferimento Mauro Nicollerat
 Destinatari Aspiranti apicoltori.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 15 ore/lezione • CHF 200.– • 9 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 20 marzo 2023 • 5 serate (lunedì)
 Orario • Luogo 20.15-22.30 • CPV Mezzana
 Obiettivi Si tratta di un corso introduttivo indicato a chi si vuole avvicinare al mondo delle api e dell’api-

coltura. L’obiettivo è quello di acquisire un primo bagaglio d’informazioni per avvicinarsi al 
mondo dell’apicoltura. Non è richiesto studio autonomo.

 Requisiti 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 50.– • 30 settembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 19 ottobre 2022 • 5 serate e 2 sabati
 Orario • Luogo 20.00-22.00 e 8.00-12.00 • 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 di degustazione vini e formaggi del Ticino
 In collaborazione con Azienda agricola cantonale Mezzana
 Persona di riferimento Nicola Petrini
 Destinatari Persone interessate.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 3 ore/lezione • CHF 35.– + materiale didattico 30.– • 9 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 20 gennaio 2023 • Serale
 Orario • Luogo 20.00-22.00 • Cantina Mezzana
 Obiettivi Al termine della serata, i partecipanti saranno in grado di saper scegliere gli abbinamenti mi-

gliori tra i vini e i formaggi del Ticino, riuscendo così a valorizzare questi splendidi prodotti.
 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.– + materiale didattico 50.– • 9 dicembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 9 gennaio 2023 • Dal 9 al 13.01.2023
 Orario • Luogo 9.00-15.30 • 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.

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
 Persona di riferimento Simone Giudice
 Destinatari Professionisti e appassionati alla ricerca di una formazione specialistica ICT che consenta di 

acquisire conoscenze approfondite nell’ambito dei sistemi e delle reti.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 320 ore/lezione • CHF 4200.– (esiste la possibilità di suddividerla) • 17 settembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 10 ottobre 2022 • 2 sere alla settimana (solitamente martedì e giovedì)
 Orario • Luogo 18.00-21.15 • SSSE Bellinzona, viale S. Franscini 32. Posteggi a disposizione
 Obiettivi Il corso è fortemente orientato alla pratica e a formazione ultimata il corsista sarà in grado di:
 – svolgere compiti basilari nel settore PC/Network
 – installare, configurare PC hardware e software secondo le esigenze degli utenti, provvedere
  ad una loro corretta utilizzazione, saper riconoscere e porre rimedio ad eventuali guasti
 – collaborare quali esperti durante le installazioni, grazie alle buone competenze in ambito
  networking e in materia di hardware/software PC
 – assumersi funzioni di consulenza nel settore
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 – installare e provvedere alla manutenzione di reti con server di dominio di piccole e medie
  imprese
 – riconoscere i rischi e attuare le necessarie manovre per minimizzarli
 – progettare e sviluppare autonomamente piccoli progetti ICT
 – esercitarsi e lavorare attivamente in diversi ambiti specialistici nel settore dell’Operational
  Services
 Requisiti Buone conoscenze del sistema operativo MS Windows (dischi e cartelle, installazione applica-

zioni, nozioni e conoscenze per l’uso quotidiano di un PC) e del pacchetto Office. Il corso, 
partendo dalle basi, richiede la partecipazione attiva dello studente durante il percorso.

 Certificazione Alla fine della formazione è possibile iscriversi sostenere un esame, superato il quale si rice-
verà il diploma cantonale di “Tecnico sistemi e reti”. La tassa di iscrizione all’esame è di 500.–.

 Corso progettazione web
 Persona di riferimento Simone Giudice
 Destinatari Professionisti o appassionati alla ricerca di una formazione orientata alla pratica, che consenta di 

acquisire conoscenze approfondite nel settore creativo di Internet.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 260 ore/lezione • CHF 3’300.– (esiste la possibilità di suddividerla) • 17 settembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 10 ottobre 2022 • 2 sere alla settimana (solitamente lunedì e mercoledì)
 Orario • Luogo 18.00-21.15 • SSSE Bellinzona, viale S. Franscini 32. Posteggi a disposizione
 Obiettivi Il corso è fortemente orientato alla pratica e, a formazione ultimata il corsista sarà in grado di: 

– realizzare una piattaforma web per scambi per piccole-medie imprese
  – integrare elementi multimediali nei propri siti web
  – personalizzare e parametrizzare contenuti web (ad esempio dei CMS)
  – curare pagine internet/intranet in qualità di redattori
  – trovare soluzioni creative con Screen-Design-Tools
  – sviluppare e curare siti web dinamici, integrati con banche dati
  – pubblicare le soluzioni presso un provider
 Requisiti Buone conoscenze del sistema operativo MS 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. Il corso, partendo dalle basi, 
richiede la partecipazione attiva dello studente durante il percorso.

 Certificazione Alla fine della formazione è possibile iscriversi sostenere un esame, superato il quale si riceverà il 
diploma cantonale di “Progettista tecnico web”. La tassa di iscrizione all’esame è di CHF 500.–.

 Studio Postdiploma SSS – Sviluppo di soluzioni mobile aziendali
 Persona di riferimento Simone Giudice
 Destinatari Possessori di un diploma di livello terziario in informatica (SSS, SUP, UNI, EP, EPS). È possibile 

l’ammissione su dossier.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 340 ore/lezione + 100 ore di lavoro di diploma • CHF 6’500.– (esiste la possibilità di suddivi-

derla) • 17 settembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 10 ottobre 2022 • 2 sere alla settimana (solitamente martedì e giovedì) e 1 sabato mattino 

ogni due mesi
 Orario • Luogo 18.00-21.15 • SSSE Bellinzona, viale S. Franscini 32. Posteggi a disposizione
 Obiettivi Il corso è fortemente orientato alla pratica e si propone di formare una figura professionale 

che abbia le competenze per sviluppare ed integrare soluzioni mobile nelle aziende. L’introdu-
zione nel mercato di dispositivi mobile (tablet e smartphones) spinge le aziende a sviluppare 
software con una maggiore integrazione fra il sistema IT e le piattaforme mobile. I servizi offerti 
possono essere ad uso interno dell’azienda oppure aperte ai clienti. Lo sviluppo di applicazioni 
per le piattaforme mobile richiede nuovi metodi di analisi e gestione progetti oltre che a nuovi 
metodi di sviluppo. La pubblicazione del software nei market, accessibili da tutte le nazioni del 
mondo, pone qualche problema nel campo del diritto d’autore che è bene conoscere. Il corso si 
rivolge a tutti coloro che vorrebbero sviluppare applicazioni mobile per le piattaforme An-
droid e Apple che si integrino con i servizi esistenti in azienda. Particolare attenzione verrà data 
anche ai sistemi cross-platform. Di ogni piattaforma verrà esaminato il sistema di sviluppo, l’hard- 
ware disponibile, l’ottimizzazione e il rilascio dell’applicazione. Durante la formazione, che ab-
binerà concetti teorici a pratica in laboratorio, verrà sviluppata un’applicazione completa usando 
le due tecnologie attualmente più affermate sul mercato e una terza, trasversale a tutte le piatta-
forme.

 Requisiti Diploma SSS o superiore in informatica, oppure Attestato professionale federale di:
  – Informatico/a di gestione
  – Informatico/a in tecnica dei sistemi e delle reti TIC
  – Informatico/a in sviluppo delle applicazioni TIC
  È possibile anche l’ammissione su dossier.
 Certificazione Il corso rilascia un diploma federale riconosciuto.
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 Studio Postdiploma SSS – Responsabile HR
 Persona di riferimento Riccardo Rastrelli
 Destinatari Persone in possesso di un diploma di livello terziare nel campo dell’Economia Aziendale o 

dell’HR (SSS, SUP, UNI, EP, EPS).
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione 350 ore/lezione + 100 ore di lavoro di diploma • CHF 7’500.– (esiste la possibilità di suddivi-

derla) • 15 gennaio 2023
 Data d’inizio • Frequenza Marzo 2023 • 2 sere alla settimana (solitamente martedì e giovedì)
 Orario • Luogo 18.00-21.15 • SSSE Bellinzona, viale S. Franscini 32. Posteggi a disposizione
 Obiettivi Il corso è fortemente orientato alla pratica e si propone di formare una figura professionale 

che abbia le competenze specialistiche in ambito HR Management e nella gestione aziendale.
  Fra gli obiettivi del corso vi sono: 
  – conciliare le esigenze dei collaboratori con le esigenze e gli obiettivi dell’azienda
  – approfondire le competenze quali esperte(i) in ambito HR
  – sviluppare le competenze operative e manageriali nell’ambito della gestione aziendale e, in 

particolare, della gestione HR
  – essere in grado di concepire e implementare le strategie in ambito HR
  – essere in grado di promuovere e seguire i processi di trasformazione
  – essere in grado di gestire e guidare gli individui e i gruppi
  – sviluppare le competenze nel Project Management
  Il diplomato potrà assumere funzioni dirigenziali in medie e grandi imprese rappresentando un 

valido interlocutore sia per la direzione aziendale che per i collaboratori. Il corso si rivolge a 
tutti coloro che hanno maturato un’esperienza professionale nel settore delle risorse umane 
(in aziende private, nell’amministrazione pubblica o nelle organizzazioni non-profit) e che in-
tendono approfondire e ampliare le loro competenze sia in ambito HR (confrontandosi con 
nuovi metodi e nuovi strumenti di conduzione e gestione) sia in ambito della gestione aziendale.

 Requisiti Essere in possesso di uno fra i seguenti titoli: 
  – diploma di una scuola specializzata superiore (dipl. SSS)
  – attestato professionale federale di Specialista in HR
  – attestato professionale federale di Specialista in Finanza e Contabilità
  – diploma professionale federale superiore
  – diploma o titolo universitario o di Scuola Universitaria Professionale (SUP)
  Sono inoltre richiesti:
  – una pratica professionale di almeno un anno nell’ambito specifico delle risorse umane
  – un’occupazione professionale, al minimo del 50%
 Certificazione Il corso rilascia un diploma federale riconosciuto.

www.sicticino.ch 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 federarle di 

capacità.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Da ottobre 2022 a giugno 2024 (4 semestri) • CHF 4’500.– • 16 settembre 2022
 Data d’inizio • Frequenza 3 ottobre 2022 • Due sere infrasettimanali e saltuariamente il sabato mattina
 Orario • Luogo 18.00-21.15 e 8.30-11.45 • Bellinzona – Centro Professionale Commerciale
 Obiettivi Chi supera la procedura di qualificazione ottiene l’Attestato federale di capacità di impiegata/o 

di commercio.
 Requisiti È richiesto un periodo di pratica professionale della durata di almeno 5 anni di cui 2 svolti nel 

settore commerciale.
 Certificazione Attestato federale di capacità come 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 2022 a giugno 2024 (4 semestri) • CHF 2’500.– • 31 luglio 2022
 Data d’inizio • Frequenza 18 ottobre 2022 • 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 (AFC) come impiegata/o del commercio al dettaglio.

Divisione della formazione professionale
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 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 e termine d’iscrizione Da ottobre 2022 a giugno 2024 (4 semestri) • CHF 5’200.– • 16 settembre 2022
 Orario • Luogo 18 ottobre 2022 • 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 profes-

sionale economia e servizi – Tipo economia.
 Requisiti Attestato federale di capacità (AFC) come impiegata/o di commercio o commercio al dettaglio, 

media del 4.5 nonché 18 punti sommando le note di tedesco, inglese, italiano ed economia & 
società.

 Certificazione Maturità professionale tipo Economia.

 Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Lugano 091 815 28 71
 www.cpslugano.ch/corsi-ed-eventi/
 decs-cps.lugano.fc@edu.ti.ch

 Accompagnare l’anziano a domicilio (AADo) – Formazione per chi assiste i propri 
famigliari

 Persona di riferimento Laura Miozzari
 Destinatari Parenti e persone significative, attive nel contesto di vita dell’anziano.
 Durata • Tassa e termine d’iscrizione Modulo 1 – 30 ore • CHF 50.– • 5 settembre 2022
 Frequenza Una sera alla settimana
 Orario • Luogo 18.30-21.00 • CPS Lugano
 Obiettivi Conoscere le caratteristiche fisiche, emotive e le ricadute relazionali legate al processo di in-

vecchiamento e che caratterizzano la persona anziana. Applicare delle adeguate tecniche di 
movimentazione della persona anziana. Proporre alla persona anziana un’alimentazione equi-
librata e adeguata.

 Requisiti Essere attivi nel contesto di vita dell’anziano.
 Certificazione La scuola rilascia un certificato di frequenza.
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