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Riconoscimento federale adeguamento modello dei dati MD01 
e allestimento degli indirizzi degli edifici della misurazione ufficiale 
nel Comune di: Gambarogno (Sezione di Magadino), lotto 5 

L’Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione comunica a tut-
ti gli interessati che l’Ufficio federale di topografia ha riconosciuto l’adegua-
mento modello dei dati MD01 e l’allestimento degli indirizzi degli edifici  della 
misurazione ufficiale (migrazione nel MD.01-MU-CH e livello d’informazione 
indirizzi degli edifici) nel Comune di Gambarogno (Sezione di Magadino), 
lotto 5.  
Data d’approvazione cantonale: 11 settembre 2014. 
Data di riconoscimento federale: 15 ottobre  2014. 
Bellinzona, 20 ottobre 2014  

  
Notifica dei pagamenti diretti e dei contributi per singole colture 2014 

La Sezione dell’agricoltura comunica che alle aziende richiedenti sono stati 
inviati i conteggi principali dei pagamenti diretti e dei contributi per le singole 
colture per l’anno 2014. 
Gli interessati sono cortesemente invitati a voler verificare i dati aziendali e i 
calcoli dei pagamenti diretti. 
In caso di mancata ricezione del conteggio o per chiarimenti, si prega di prende-
re contatto con l’Ufficio dei pagamenti diretti nella fascia oraria tra le 09.00 e le 
11.00 ai seguenti numeri telefonici: 814 35 63 / 32 / 58 / 60. 
Eventuali reclami sono da inviare alla Sezione dell’agricoltura, Viale Stefano 
Franscini 17, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dall’intimazione della notifica. 
Bellinzona, 20 ottobre 2014  

  
Corsi propedeutici di matematica, di lingua tedesca e di lingua inglese 
per l’ammissione ai corsi per professionisti qualificati (MP2) di maturità 
professionale 2015/16 

La Divisione della formazione professionale (DFP) segnala che sono aperte le 
iscrizioni ai corsi propedeutici di matematica, di lingua tedesca e di lingua ingle-
se in vista dell’ammissione ai Corsi per professionisti qualificati 2015/16 (CPQ) 
di maturità professionale tecnica, architettura e scienze della vita (MPT), 
maturità professionale creazione e arte (MPA) e maturità professionale sa-
nità e socialità (MPSS). 
Durata e periodo 
A) Corsi in presenza 

a) I corsi di lingua tedesca e di lingua inglese si terranno la sera, tra gennaio 
e maggio 2015, per un totale di ca. 40 lezioni; 

b) i corsi di matematica sono previsti la sera e il sabato mattina, nello stesso 
periodo, per un totale di ca. 60 lezioni. 
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La frequenza dei corsi durante l’orario lavorativo presuppone l’autorizzazione 
preventiva del datore di lavoro. 
B) Corso di tedesco a distanza 
È previsto anche un corso di lingua tedesca online, accompagnato dai docenti 
della SPAI Mendrisio. Il corso è riservato a chi è già entrato in contatto con la 
lingua tedesca precedentemente (Scuola media, corsi privati o altro). Saranno 
accettati i primi 12 iscritti che soddisfano questo requisito. 
Per la successiva ammissione ai corsi MP2 è necessario: 
a) partecipare a quattro momenti in presenza: uno iniziale, due intermedi e uno 

finale (verifica); per gli incontri previsti durante il tempo di lavoro è richiesta 
l’autorizzazione del datore di lavoro; 

b) dimostrare di avere svolto un numero minimo di esercizi/attività; 
c) inviare al/alla docente responsabile le attività svolte dopo le prime cinque 

unità; 
d) utilizzare regolarmente e attivamente la piattaforma informatica; 
e) svolgere la prova scritta e orale finale. 
Luogo dei corsi 
I corsi si terranno presso le Scuole Professionali Artigianali e Industriali (SPAI) 
di Bellinzona e Lugano-Trevano. Se il numero di iscritti lo richiede, possono es-
sere organizzati corsi anche presso le Scuole Professionali Artigianali e Indu-
striali (SPAI) di Mendrisio e Locarno.  
Partecipazione 
Hanno diritto a partecipare ai corsi coloro che: 
a. sono all’ultimo o penultimo anno di tirocinio triennale o quadriennale in una 

professione riconosciuta in Svizzera;  
b. hanno già conseguito un Attestato federale di capacità, sempre in una pro-

fessione riconosciuta in Svizzera. 
Partecipazione finanziaria 
Per le persone attualmente in formazione non viene riscossa alcuna tassa di par-
tecipazione. Per le persone che sono già in possesso di un AFC e non stanno se-
guendo una formazione viene riscossa una tassa di fr. 150.– quale contributo alle 
spese di materiale e amministrative.  
Certificazione al termine dei corsi 
Corsi di lingua tedesca e di lingua inglese: chi frequenta almeno l’85% delle le-
zioni e avrà svolto e superato le prove finali (orali e scritte) ottiene un certificato 
di superamento dell’esame finale. Inoltre, per i partecipanti al corso di tedesco a 
distanza valgono le condizioni più sopra indicate (vedi lettera B). 
Corso di matematica: è rilasciato un certificato di superamento dell’esame finale, 
che è previsto sabato 23 maggio 2015, ore 09.00-10.30. 
Condizione per l’ammissione ai corsi MP2 
L’ammissione ai corsi MP2 è subordinata al superamento delle prove finali di 
tedesco, inglese e matematica. 
Chi ha superato le prove finali è ammesso al corso MP2. Nei casi in cui il livello 
linguistico raggiunto venga giudicato solo sufficiente, si raccomanda al candida-
to di effettuare uno stage linguistico o di frequentare un corso intensivo prima 
dell’inizio della formazione di MP, al fine di evitare difficoltà durante il suo per-
corso formativo. 
Chi non ha superato le prove finali non è ammesso ai corsi MP2. 
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Dispense, esoneri e deroghe 
Le disposizioni circa le dispense dalla frequenza dei corsi e gli esoneri dalla par-
tecipazione alle prove finali sono riportate nelle «Direttive sulle condizioni 
d’ammissione al Corso per Professionisti Qualificati (MP2)». 
Questo documento si può pure scaricare dal sito www.maturitaprofessionale.ch. 
Altre eccezioni o deroghe alle disposizioni di questo bando sono possibili solo 
su richiesta scritta, motivata e documentata, di regola da presentare in allegato al 
formulario d’iscrizione. 
Modalità d’iscrizione 
Le informazioni per l’iscrizione ai corsi, come pure le indicazioni generali ri-
guardanti l’ammissione alla MP2, si possono trovare direttamente sul sito inter-
net www.ti.ch/maturitaprofessionale, dove è possibile procedere all’iscrizione 
online gestita dal Centro Professionale di Trevano (CPT). 
Termine di iscrizione: venerdì 21 novembre 2014. 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Divisione della formazione professiona-
le, sig.a Ursula Holliger, coordinatrice cantonale della maturità professionale, 
tel. 091 815 10 27, ursula.holliger@edu.ti.ch. 
Lugano, 24 ottobre 2014  
 
  

Notifica di citazione nella forma degli assenti 

L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 3 Ovest, vista 
l’istanza n. 192/2014-Ov. del 14 ottobre 2014 promossa da Pietro Ris (rappr. da 
Sevino SA, Maroggia), avverte il convenuto Simone Manzo, Lugano, ora di 
ignota dimora, che le parti sono state citate all’udienza conciliativa il giorno di 
giovedì 13 novembre 2014 alle ore 11.30 nell’aula di Piazza Cattaneo 1 a Luga-
no-Castagnola, stabile ex Municipio.  
Lugano, 21 ottobre 2014 Il Segretario: Mario Tunesi 
 
  

Comunicazione dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro 
Deroghe agli orari normali di lavoro (domande e/o permessi) ai sensi  
della Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e  
nel commercio del 13 marzo 1964, modifica del 20 marzo 1998 (LL) e 
dell’Ordinanza 1 concernente la LL del 10 maggio 2000 (OLL1) 

Permessi rilasciati concernenti la durata del lavoro 
Permesso di lavoro notturno temporaneo (art. 17 LL)  
– Consulenze Geologiche e Ambientali, Morbio Inferiore - MODIFICA 

lavori da eseguire entro precisi termini, notte 27/28 ottobre 2014, dalle 20.00 
alle 06.00, 9 uomini, sull’A2, svincolo Chiasso 

– Flavio Morosoli SA, Taverne 
lavori da eseguire entro precisi termini, notte 4/5 novembre 2014, dalle 14.00 
alle 24.00, 3 uomini, a Mendrisio 

http://www.maturitaprofessionale.ch/
mailto:ursula.holliger@edu.ti.ch

