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Interviste  
 
 
Debora Roscha ha intrapreso la formazione di impiegata di commercio e, dopo l’ottenimento, 
dell’AFC, ha scelto di iscriversi all’anno a tempo pieno di MP indirizzo Economia (MP2) conseguendo 
l’attestato federale. 
 

 

 
Quale AFC hai svolto e ottenuto?  
Impiegata di commercio, profilo esteso. 

 
Quando hai fatto la maturità professionale e di che tipo?  
Ho fatto la maturità tipo Economia dopo l’AFC, nell’anno 2016/2017. 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale?  
Sinceramente all’inizio perché non sapevo che cosa fare dopo il l’ottenimento dell’attestato ma poi ho capito che 
mi sarebbe servita molto. 
 
Come hai vissuto l’anno di maturità professionale? 
È stato un anno fantastico, in primo luogo perché metà della classe faceva parte della mia vecchia classe di 
AFC e in secondo luogo perché quest’anno di scuola mi ha portata a conoscere persone nuove cui non 
smetterò mai di volere bene.  
Tutti dicono che l’anno di maturità è complicato e difficile, forse la frase che sto per dire la dico solo perché ho 
finito e ho passato l’anno, ma secondo me, con un po’ di impegno, tutti dovrebbero riuscire a passare 
discretamente.  
Anche con i docenti mi sono trovata bene, come credo la maggior parte dei miei compagni. 
Tutto sommato è stato un anno bello. 
 
Che cosa hai fatto, professionalmente parlando, una volta ottenuti l’AFC e la maturità? 
Mi sono messa alla ricerca di un posto di lavoro come impiegata di commercio e allo stesso tempo di un posto 
per fare uno stage in ambito sanitario. 

Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?  
Iscrivermi ed essere ammessa alla SSSCI di Bellinzona. Il mio obiettivo finale è lavorare come infermiera in un 
ospedale nel reparto di pediatria oppure delle cure intensive. 

Pensi che la maturità ti sia stata d’aiuto per arrivare dove sei arrivata oggi?  
Sì, perché in futuro mi servirà per accedere alla SSSCI. 
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Sofia Maniscalco ha intrapreso la formazione di operatrice sociosanitaria e, dopo l’ottenimento 
dell’AFC, ha scelto di iscriversi all’anno a tempo pieno di MP indirizzo sociosanitario (MP2). 

  

 

  
Quale formazione professionale hai seguito e che AFC hai ottenuto? 
Ho ottenuto un AFC come operatrice sociosanitaria seguendo una formazione pratica presso una casa di 
riposo. 
 
Al termine dell’apprendistato hai deciso di frequentare il corso MP2? 
Sì, sto seguendo il corso di maturità professionale per professionisti qualificati (MP2) indirizzo sanità e socialità.  
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Per poter continuare i miei studi in un’università professionale all’estero e, più in generale, per avere più 
possibilità formative da prendere in considerazione. 
 
Come stai vivendo l’anno di maturità professionale?  
Sto vivendo quest’anno in modo molto positivo. Mi sto impegnando a fondo per raggiungere i miei obiettivi e per 
poter accedere più facilmente a una formazione successiva.  
 
Che cosa prevedi di fare una volta ottenuta la maturità professionale?  
Una volta ottenuta la maturità professionale, ho intenzione di continuare i miei studi per ottenere un Bachelor in 
scienze infermieristiche. 
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 
Il mio obiettivo principale è ottenere un titolo di studio ben qualificato e basato sui miei interessi professionali, 
che mi permetta di lavorare nel campo sanitario e che mi renda economicamente indipendente.  
 
Ritieni che la maturità professionale ti sia stata sin qui d’aiuto? 
Finora ho trovato i contenuti della scuola molto utili e interessanti. Ritengo che l’acquisizione di competenze 
unicamente professionali non sia sufficiente, in quanto, a mio parere, una conoscenza che si estenda ad altri 
ambiti sia fondamentale per continuare gli studi a livello universitario.  
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Silvia Biacchi sta seguendo il terzo anno di formazione come creatrice d’abbigliamento con maturità 
professionale integrata (MP1). 
 

 

 
Quale formazione professionale sti seguendo? 
La formazione di creatrice di abbigliamento AFC. 
 
Hai deciso di seguire anche il corso di maturità professionale? 
Sì, sto seguendo parallelamente anche il corso di maturità integrata (MP1), indirizzo Creazione e arte. 

 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Perché voglio continuare ad arricchire il più possibile il mio bagaglio culturale. 

 
È difficile conciliare la maturità professionale con la formazione pratica e l’apprendimento 
professionale? 
Combinare le due scuole è stato impegnativo. Il primo anno è stato tranquillo, il secondo un po’ più impegnativo 
e il terzo, in cui mi trovo ora, si preannuncia tosto, anche per via degli esami finali. 

 
Che cosa prevedi di fare, sul piano professionale, una volta ottenuti l’AFC e la maturità professionale? 
Ho intenzione di continuare gli studi in un’accademia specializzata nell’abbigliamento. 
 
Quali sono i suoi obiettivi per il futuro? 
Ottenere il massimo dagli studi, continuare a studiare fin quando non sarò pronta a entrare nel mondo del 
lavoro. 

 
Ritieni che la maturità professionale ti sia stata sin qui d’aiuto? 
Ritengo di sì, perché mi ha permesso di sviluppare meglio le mie capacità e approfondire le mie conoscenze. 
Inoltre, a differenza dei miei compagni che seguono la cultura generale, disporrò, alla fine del tirocinio, di un 
attestato di maturità professionale. 
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Ester è titolare di un AFC come impiegata di commercio e di un attestato di maturità federale 
commerciale (MP1). 
 

 

 
Quando hai fatto la maturità professionale e di che tipo?  
L’ho fatta integrata, indirizzo commerciale, durante la formazione di base triennale.  
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale?  
Ho scelto di fare la maturità professionale perché non ero ancora sicura di cosa avrei voluto fare dopo. Se 
avessi deciso, per esempio, di continuare gli studi, avrei sicuramente ricevuto dalla scuola qualcosa in più.  
 
Come hai vissuto gli anni di formazione? È stato difficile conciliare la maturità con le conoscenze 
professionali e la formazione pratica?  
Ho vissuto gli anni di formazione con alti e bassi. Svolgendo in parallelo anche una professione, a volte era un 
po’ complicato trovare il tempo necessario per lo studio. Tutto sommato i tre anni sono andati discretamente 
bene. 

 
Che cosa hai fatto, professionalmente parlando, una volta ottenuti l’AFC e la maturità?  
L’azienda dove ho svolto l’apprendistato (Suva) ha concordato con me un contratto a tempo determinato della 
durata di un anno. Durante questo anno mi sono dedicata alla ricerca di un posto di lavoro, siccome ero quasi 
sicura che non me lo avrebbero rinnovato visto che non avevano bisogno di personale in più e anche perché 
preferivo avere un contratto a tempo indeterminato. Ho poi trovato un lavoro presso la Swica con il tipo di 
contratto che desideravo.  
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?  
Nei prossimi tre anni voglio dedicarmi al mio attuale lavoro. In seguito mi piacerebbe progettare qualcosa per 
poter lavorare all’estero o per potermi comunque permettere di scoprire il mondo.   
 
Pensi che la maturità ti sia stata d’aiuto per arrivare dove sei arrivata oggi?  
È difficile dirlo con certezza. Probabilmente l’attuale lavoro lo avrei trovato anche non avendo fatto la maturità. 
In ogni caso niente viene fatto inutilmente. Questo percorso mi ha sicuramente aiutata ad arricchire le mie 
conoscenze scolastiche, professionali e anche personali.   
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Giulia Bolzoni ha svolto la formazione di impiegata di commercio e, dopo l’ottenimento dell’AFC, si è 
iscritta al corso di maturità per professionisti qualificati (MP2) ottenendo l’attestato federale. 
 

 

 
Quale formazione professionale hai seguito e che AFC hai ottenuto? 
Ho seguito la formazione di impiegata di commercio, conclusa con l’ottenimento dell’AFC. 
 
Quando hai fatto la maturità professionale e di che tipo?  
Dopo aver finito tre anni di AFC, mi sono iscritta all’anno a tempo pieno di MP indirizzo commercio. 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale?  
Ho deciso di continuare gli studi, ma l’avrei fatta in ogni caso perché mi è stato detto più volte che chi cerca 
personale lo preferisce con la maturità. 
 
Come hai vissuto l’anno di maturità professionale? 
È stato un anno bellissimo, in parte grazie ai compagni di classe, ma anche agli ottimi docenti. Ma soprattutto 
conoscevo già la scuola che frequentavo ormai da tre anni e che per me era come una seconda casa. Mi 
sentivo veramente a mio agio. Ho approfittato anche del vantaggio che alcuni argomenti del programma di 
maturità li avevo già stati durante la formazione triennale.  
 
Che cosa hai fatto, professionalmente parlando, una volta ottenuti l’AFC e la maturità?  
Finita la scuola mi sono trovata davanti a un grande vuoto: non sapevo cosa fare anche se avevo tante idee. 
Poi ho scelto la strada che ritenevo più sicura, cioè studiare Economia aziendale alla SUPSI. 
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 
Vorrei entrare nel mondo del marketing and management. 
 
Pensi che la maturità ti sia stata d’aiuto per arrivare dove sei arrivata oggi?  
Assolutamente sì, anche perché non avrei potuto accedere alla SUPSI. Ma anche se avessi preso un’altra 
strada non mi sarei pentita di aver fatto la maturità perché ti dà una formazione di livello superiore. 
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Luca del Cioppo ha svolto la formazione di impiegato di commercio e, dopo l’ottenimento dell’AFC, si 
è iscritto al corso di maturità per professionisti qualificati (MP2) ottenendo l’attestato federale. 
 

 

 
Quale formazione professionale hai seguito e che AFC hai ottenuto? 
Ho seguito la formazione di impiegato di commercio, che ho terminato con l’ottenimento dell’AFC. 
 
Quando hai fatto la maturità professionale e di che tipo?  
Subito dopo l’ottenimento dell’AFC, ho seguito l’anno a tempo pieno di MP indirizzo commercio. 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Per avere più sbocchi formativi, in quanto desideravo continuare gli studi. 
 
Come hai vissuto l’anno di maturità professionale?  
Tutto sommato è stato piacevole. 
 
Che cosa hai fatto, professionalmente parlando, una volta ottenuti l’AFC e la maturità? 
Una volta ottenuta la maturità ho iniziato gli studi presso la SUPSI in Economia aziendale. 
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 
Ottenere il Bachelor in economia aziendale e un master in marketing. 
 
Pensi che la maturità ti sia stata d’aiuto per arrivare dove sei arrivato oggi? 
Sì, perché senza maturità non avrei potuto accedere alla SUP. 
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Rachele Piffero è titolare di un AFC come impiegata di commercio e di un attestato di maturità 
federale commerciale (MP1). 
 

 

 
Quando hai fatto la maturità professionale e di che tipo? 
Ho fatto la maturità professionale durante i tre anni di tirocinio, quindi integrata. 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Ho scelto di fare la maturità professionale perché in quarta media ero insicura su cosa avrei voluto fare dopo. 
Infine, ho deciso di seguire apprendistato e intraprendere una formazione che mi ha arricchito sia sul piano 
pratico sia teorico. 
 
Come hai vissuto gli anni di formazione? È stato difficile conciliare la maturità con le conoscenze 
professionali e la formazione pratica? 
Ho vissuto i miei tre anni di formazione non nel migliore dei modi. Dovendo conciliare giornalmente la scuola e il 
lavoro, spesso avevo delle difficoltà ed ero stressata, soprattutto nell’ultimo anno di formazione. Dopo una 
giornata intera di lavoro, era difficile arrivare a casa e studiare. Questo però mi ha obbligato a migliorare le mie 
capacità organizzative e a cercare di coordinare al meglio la scuola con il lavoro.   
 
Che cosa hai fatto, professionalmente parlando, una volta ottenuti l’AFC e la maturità? 
Dopo aver terminato l’apprendistato, ho cominciato il corso passerella a Bellinzona, perché ero intenzionata a 
continuare gli studi. Questo anno si è mostrato sin da subito molto impegnativo, ma ho cercato di proseguire il 
corso fino a Pasqua. Nel frattempo ho cominciato a cercare lavoro, perché capivo sempre di più che i miei 
problemi di salute legati alla scuola peggioravano di giorno in giorno. Durante le vacanze di Pasqua (2017) ho 
deciso di interrompere la scuola e due settimane dopo ho firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
presso lo studio Rigozzi Engineering SA di Giubiasco. Sono molto soddisfatta del mio lavoro e dalla scelta che 
ho fatto.  
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 
Nei prossimi anni desidererei frequentare la scuola per ottenere l’attestato di assistente del personale presso la 
SIC di Bellinzona e seguire la formazione per formare gli apprendisti. Dopodiché vorrei fare carriera in questo 
ambito lavorativo, che mi appaga molto.  
 
Pensi che la maturità ti sia stata d’aiuto per arrivare dove sei arrivata oggi? 
Secondo me sì, anche perché lo studio in cui lavoro attualmente cercava una persona che aveva ottenuto la 
maturità professionale. Ritengo comunque che la maturità professionale sia molto arricchente, soprattutto per le 
nozioni scolastiche supplementari che si apprendono rispetto a un apprendistato senza maturità.  
Il tirocinio con maturità integrata è un percorso complesso, serve molta determinazione e costanza, ma è 
possibile arrivare sino alla fine conseguendone l’attestato.  
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Rio Soldini è titolare di un AFC come impiegata di commercio e di un attestato di maturità federale 
commerciale (MP1). 
 

 

 
Quale AFC hai ottenuto? 
Ho conseguito l’AFC di impiegata di commercio (ramo bancario).  
 
Quando hai fatto la maturità professionale e di che tipo?  
Ho frequentato l’apprendistato duale con la maturità integrata. 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Ho deciso di frequentare il corso di maturità su consiglio del mio datore di lavoro, per poter avere in futuro più 
sbocchi scolastici e professionali. 
 
Come hai vissuto gli anni di formazione? È stato difficile conciliare la maturità con le conoscenze 
professionali e la formazione pratica? 
Reputo che il percorso duale con maturità integrata sia il più esigente dei percorsi per l’ottenimento di AFC e 
MPC. Infatti è l’unico percorso triennale a portare al conseguimento di entrambi gli attestati. 
In questo percorso di formazione i ritmi di apprendimento sono molto serrati sia per la parte scolastica sia per 
quella professionale e il carico di lavoro da svolgere a casa è notevole. Da non dimenticare anche la questione 
della promozione semestrale che causa all’apprendista molto stress. 
 
Che cosa hai fatto, professionalmente parlando, una volta ottenuti l’AFC e la maturità? 
Ho lavorato in banca per 5 anni, poi, in seguito alla crisi finanziaria del 2009 e la chiusura della banca, ho svolto 
diverse attività in vari rami del commercio fino a settembre 2012 quando è iniziata la mia esperienza come 
segretaria di una scuola professionale. Questo nuovo ambito mi ha appassionato al punto tale da iscrivermi alla 
scuola di specialista della formazione professionale nel settembre 2014 con l’ottenimento dell’Attestato 
professionale federale nell’ottobre 2016. Da quel momento, oltre all’attività di segreteria, ho svolto il lavoro di 
docente di conoscenze professionali, dapprima come supplente e poi come docente incaricata. 
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 
Per ora, essendo diventata mamma nel 2016, vorrei potermi godere gli anni migliori di mia figlia, ma nutro 
interesse per altre formazioni superiori come ad esempio la SSEA (Scuola superiore di economia aziendale). 
 
Pensi che la maturità ti sia stata d’aiuto per arrivare dove sei arrivato oggi? 
Forse inizialmente non lo pensavo, ma ora sono sicura del valore della formazione che ho seguito e soprattutto 
della necessità di avere un attestato di maturità, perché se non l’avessi avuto non avrei potuto svolgere la 
formazione superiore. 
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Pascal Brühwiler sta seguendo la formazione di impiegato di commercio con maturità professionale 
integrata (MP1). 
 

 

 
Quale formazione professionale stai seguendo? 
Sto seguendo la formazione di impiegato di commercio con maturità integrata (MP1). Alla fine di questo 
percorso otterrò l’attestato federale di capacità e di maturità professionale. 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Perché offre una grande quantità di sbocchi professionali e consente di continuare gli studi. 
 
Come stai vivendo gli anni di formazione? È difficile conciliare la maturità professionale con la 
formazione pratica e l’apprendimento professionale? 
Sono anni piuttosto impegnativi ma si stanno già rivelando utili alla mia comprensione della realtà commerciale, 
anche nell’ambito quotidiano. Non è stato particolarmente difficile conciliare la maturità professionale con la 
formazione pratica, in quanto i due ambiti sono molto affini. 
 
Che cosa prevedi di fare, sul piano professionale, una volta ottenuti l’AFC e la maturità professionale? 
Ho intenzione di continuare i miei studi nel settore economico a Zurigo o a Londra oppure negli Stati Uniti. 
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 
Svolgere un lavoro soddisfacente con una buona remunerazione nel settore bancario, legale oppure 
assicurativo. 
 
Ritieni che la maturità professionale ti sia stata sin qui d’aiuto? 
Eccome! Grazie a questa formazione ho un’idea generale di come comportarmi se dovessi essere confrontato 
con leggi, fatture, ecc. 
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Lisa Zanchi sta seguendo la formazione di impiegata di commercio con maturità professionale 
integrata (MP1). 
 

 

 
Quale formazione professionale stai seguendo e che AFC otterrai? 
Sto seguendo la formazione di impiegata di commercio AFC con maturità integrata. 
 
Quale indirizzo di maturità professionale hai scelto?  
L’indirizzo di maturità professionale commerciale. 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Mi serve la maturità per continuare a studiare. 
 
È difficile conciliare la maturità professionale con la formazione pratica e l’apprendimento 
professionale? 
Ho scelto io di impegnarmi in questa formazione; anche se con difficoltà si tira avanti. 
Mi stanno preparando abbastanza bene, poi spetta a me impegnarmi al massimo. 
 
Che cosa prevedi di fare, sul piano professionale, una volta ottenuti l’AFC e la maturità professionale? 
Continuare a studiare. 
 
Quali sono i suoi obiettivi per il futuro? 
Conseguire l’attestato professionale e quello di maturità professionale e, una volta finite tutte le scuole 
necessarie, fare il lavoro che mi appassiona. 
 
Ritieni che la maturità professionale ti sia stata sin qui d’aiuto? 
Sì, ritengo che la maturità professionale porti dei vantaggi. Anche se impegnativa ti dà più opportunità per il 
futuro. 
 
 
  



 

 

 

11 / 15 

 

 
 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Christian Köppel è titolare di un AFC come laboratorista in biologia e di un attestato di maturità 
federale tecnica (MP1). 
 

 

 
Quale AFC hai conseguito? 
Ho ottenuto l’AFC come laboratorista in biologia nel 2009. 
 
Quando hai fatto la maturità professionale e di che tipo?  
Ho svolto la maturità professionale tecnica integrata durante i 3 anni di tirocinio. 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Ho scelto di fare la maturità professionale perché completa in modo ottimale il profilo scolastico richiesto al 
laboratorista, che necessita di nozioni tecniche e scientifiche aggiuntive alle materie professionali. Inoltre avevo 
intenzione di continuare gli studi o comunque perfezionarmi. In terzo luogo, la maturità costituisce, in questo 
settore professionale, un requisito in più che può servire in un colloquio di lavoro. 
 
Come hai vissuto gli anni di formazione? È stato difficile conciliare la maturità con le conoscenze 
professionali e la formazione pratica? 
Gli anni di formazione professionale sono stati per me i più belli. Forse perché ero un adolescente o forse 
perché potevo finalmente fare quello che mi piaceva dopo la scuola dell’obbligo.  
Trovo che l’anno più difficile dell’apprendistato con maturità integrata sia stato il secondo, in particolare perché 
dopo un anno a tempo pieno di scuola cominciare l’iter scuola-lavoro sia sempre un po’ duro all’inizio. 
 
Che cosa hai fatto, professionalmente parlando, una volta ottenuti l’AFC e la maturità? 
Ho iniziato subito a lavorare. Purtroppo ho fatto fatica a trovare lavoro come laboratorista in biologia e per 
curiosità, vista la richiesta del mercato in quel momento, mi sono buttato sulla chimica. Pertanto ho fatto un 
percorso completamente diverso di quello che mi aspettavo e, nel 2010, ho iniziato a Trevano la scuola per 
diventare Tecnico diplomato SSS dei sistemi indirizzo chimico-farmaceutica, che ho concluso nel 2013.  
Ho fatto parecchie esperienze lavorative, con contratti a tempo determinato. Dal 2012 lavoro presso la Helsinn 
Advanced Synthesis SA Biasca.  
 
Quale funzione ricopri oggi? 
Oggi lavoro nel settore Research and Development della Helsinn come operatore di sintesi e mi occupo degli 
apprendisti laboratoristi in chimica. 
 
Pensi che la maturità ti sia stata d’aiuto per arrivare dove sei arrivato oggi? 
Come già detto, penso che completi molto questa professione. Inoltre è un attestato in più che ti permette di 
affrontare con successo un colloquio di lavoro.  
Visti i tempi difficili nei quali viviamo, penso sia importante avere una formazione solida che ti permetta poi di 
seguire con successo delle scuole professionali superiori. 
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Dario Colusso ha conseguito l’AFC come disegnatore ingegneria civile e l’attestato di maturità 
federale tecnica (MP1). 
 

 

 
Quale AFC hai conseguito? 
Ho frequentato l'arti e mestieri di Trevano dal 2012 al 2016 diplomandomi come Disegnatore AFC indirizzo 
ingegneria civile.  
 
Quando hai fatto la maturità professionale e di che tipo?  
Durante la scuola di arti e mestieri che prevede la maturità integrata nel percorso professionale della durata di 
quattro anni. 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Il mondo professionale oggi offre un numero eccezionale di formazioni e specializzazioni. Conseguire una 
maturità permette di poter accedere a tali formazioni e arricchire così il proprio curriculum. 
 
Come hai vissuto gli anni di formazione? È stato difficile conciliare la maturità con le conoscenze 
professionali e la formazione pratica? 
Gli anni di formazione sono stati veloci, intensi e impegnativi. All'arti e mestieri i primi tre anni di formazione 
sono a doppio indirizzo (disegnatore edile e del genio civile). Conciliare il tutto con gli studi di maturità è 
complicato ma l'impegno porta a importanti traguardi e procura molte soddisfazioni. 
 
Che cosa hai fatto, professionalmente parlando, una volta ottenuti l’AFC e la maturità? 
Terminati gli studi ho svolto la scuola reclute presso il plotone d'artiglieria a Bière, esperienza dura ma che 
ripeterei cento volte. Una volta conclusa la scuola reclute ho lavorato per sette mesi nello studio di geomatica di 
un mio docente dell'arti e mestieri. Lì ho potuto non solo applicare ciò che ho imparato nella mia formazione ma 
anche apprendere molte nuove conoscenze, utilizzando anche programmi di lavoro più sofisticati. Da settembre 
2017 sto frequentando il corso passerella a Bellinzona. 
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 
Sebbene l'ingegneria sia un campo affascinante e ricco di specializzazioni, ho deciso di cambiare indirizzo e, 
tramite l'anno passerella, iscrivermi alla facoltà di diritto. 
 
Pensi che la maturità ti sia stata d’aiuto per arrivare dove sei arrivato oggi? 
Certamente. Il conseguimento di una maturità permette non solo di proseguire gli studi nel proprio campo, ma 
anche di cambiare indirizzo e intraprendere una nuova formazione o avviarsi verso gli studi universitari. Una 
maturità consente di tenere aperte più porte per il futuro. 
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Nanina Flückiger ha svolto la formazione di cuoca e, dopo l’ottenimento dell’AFC, si è iscritta al corso 
di maturità per professionisti qualificati (MP2) ottenendo l’attestato federale. 
 

 

 
Quale AFC hai ottenuto?  
Ho ottenuto l’AFC di cuoca nel 2014. 
 
Quando hai fatto la maturità professionale e di che tipo?  
Nel 2016-2017, seguendo l’anno a tempo pieno di maturità professionale tecnica (MP2).   
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Dopo l’ottenimento dell’AFC mi sono accorta che in Ticino è molto difficile trovare un posto di lavoro 
soddisfacente e con una retribuzione adeguata. Tanta gente lavora come stagionale con orari che mandano 
spesso in burn-out dopo qualche anno. Così, d’inverno, si è costretti a stare in disoccupazione. Io ho amato la 
mia professione, ma il settore della ristorazione non ha soddisfatto le mie aspettative. Siccome ci tenevo molto 
a restare in Ticino, ho deciso di continuare gli studi e riflettere durante il corso dell’anno scolastico su cosa avrei 
voluto fare. La maturità tecnica è molto impegnativa a livello di matematica e nozioni tecniche, ma è anche il 
corso che apre il maggior numero di porte per il futuro.  
 
Come hai vissuto l’anno di maturità professionale?  
È stato sicuramente un anno molto impegnativo e, per affrontare lo stress, ho avuto bisogno di crescere 
mentalmente, dandomi più volte una spinta e autoconvincendomi che ce l’avrei potuta fare e che non avrei 
dovuto raggiungere chissà quale media, ma solo passare l’anno. Questa è stata la mia “filosofia” per gran parte 
dell’anno. Una volta iniziati i corsi propedeutici per l’ammissione alla scuola, che era il mio primo obiettivo, le 
mie strategie sono un po’ cambiate: ho smesso di autocommiserarmi e ho cominciato a fare tanto sport, che mi 
ha aiutato a studiare con meno pressione e maggiore profitto. Negli ultimi tre mesi il mio migliore alleato è stata 
la passione. E la voglia di fare e di diventare qualcuno è stata la motivazione. Senza la motivazione, non avrei 
concluso l’anno con un’ottima media.  
 
Che cosa hai fatto, professionalmente parlando, una volta ottenuti l’AFC e la maturità? 
All’inizio del 2017 un compagno di classe mi ha motivato e aiutato nel percorso della scelta professionale, 
inviando il dossier per gli esami d’ammissione alla scuola per Soccorritori SSSCI di Lugano. Quest’ultimo è 
stato accettato e ho iniziato a fare gli esami mentre frequentavo il corso di maturità. Parallelamente, ho deciso 
di seguire delle lezioni di biologia serali per portarmi avanti nella conoscenza del corpo umano. Tra allenamenti 
fisici per passare il test alla SSSCI, biologia e vari test di matematica, fisica e quant’altro, non ho più avuto 
tempo per nient’altro. È stato un periodo davvero duro, ma bello. 
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?  
Ho iniziato la scuola Soccorritori alla SSCI di Lugano lo scorso settembre. Per ora mi impegno a terminare con 
successo il primo anno di formazione e, passo dopo passo, ad arrivare alla fine dei tre anni di scuola. Voglio 
fare del bene, voglio una vita piena di soddisfazioni e un lavoro in cui nessun giorno sia uguale al precedente. 
Voglio potermi svegliare al mattino e dirmi: “Chissà che cosa vivrò oggi!” 
 
Pensi che la maturità ti sia stata d’aiuto per arrivare dove sei arrivata oggi?  
Certamente! La maturità offre a tutte le persone che hanno scelto di lavorare subito dopo la scuola media, come 
me, l’opportunità di fare della propria vita quello che davvero si vuole fare. Essa permette di accedere non solo 
alle Scuole universitarie professionali ma di conseguire una maturità liceale seguendo il corso passerella, a cui 
di solito si è ammessi con una media finale di maturità professionale superiore al 5. 
Personalmente non solo mi è stata d’aiuto per la vita professionale, ma mi ha aiutato a crescere mentalmente e 
caratterialmente. Non a caso sono riuscita a superare alcuni ostacoli della vita privata proprio nel periodo più 
impegnativo della scuola. 
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Sara Alacam sta seguendo la formazione di impiegata di commercio con maturità professionale 
integrata (MP1). 
 

 

 
Quale formazione professionale stai seguendo? 
Mi sto formando come impiegata di commercio AFC con maturità integrata. 
 
Che indirizzo di maturità professionale hai scelto?  
L’indirizzo Economia e servizi (MPES). 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Per poi poter continuare gli studi e avere in mano qualcosa in più. 
 
Come stai vivendo gli anni di formazione? 
Ho scelto io stessa di impegnarmi in questa formazione, anche se a volte molto faticosa, con un programma 
molto denso, ma sto cercando di arrivare fino in fondo. 
 
Che cosa prevedi di fare, sul piano professionale, una volta ottenuti l’AFC e la maturità professionale? 
La mia intenzione, se tutto andrà bene, è di poter continuare gli studi alla SUPSI nel settore sanità e socialità 
(MPSS). 
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 
Dopo tutti gli sforzi che ho fatto, sarebbe bello riuscire a prendere sia la maturità sia l’AFC. In seguito, 
diplomarmi come infermiera o in un ramo della sanità, per poi avere un posto di lavoro che, spero, sappia 
soddisfarmi.  
 
Ritieni che la maturità professionale ti sia stata sin qui d’aiuto? 
Per ciò che vorrò fare magari non tanto. Mi è stata utile più a livello personale perché ho imparato a gestire la 
contabilità e molte altre cose, che in futuro potrebbero, comunque, servirmi.  
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Tosca Garzoli ha svolto la formazione di impiegata di commercio e, dopo l’ottenimento dell’AFC, si è 
iscritto al corso di maturità post diploma (MP2) ottenendo l’attestato federale. 
 

 

 
Quale AFC hai ottenuto?  
Ho ottenuto, nel 2009, il diploma di impiegata di commercio.  
 
Quando hai fatto la maturità professionale e di che tipo?  
Ho fatto la Maturità post diploma nell’indirizzo Economia e servizi nel 2016. 
 
Perché hai scelto di fare la maturità professionale? 
Per una questione di opportunità, ho infatti notato che molti concorsi (interni e esterni) richiedono come requisito 
di assunzione di essere in possesso della maturità professionale. Inoltre sono sicura che questa qualifica mi 
aiuterà nel caso in cui in futuro volessi continuare a formarmi. 
 
Come hai vissuto l’anno di maturità professionale?  
Il mio percorso è stato abbastanza particolare: mi sono presentata da privatista agli esami per l’ottenimento 
della maturità federale, curricolo post diploma, quindi non ho frequentato le normali lezioni scolastiche ma mi 
sono preparata individualmente prendendo ripetizioni per le materie in cui sapevo che avrei avuto più difficoltà. 
Nel frattempo ho continuato a lavorare in ufficio a tempo pieno, quindi è stato un anno molto intenso e faticoso, 
ma che mi ha portato a ottenere un risultato che mi ha soddisfatto.  
 
Che cosa hai fatto, professionalmente parlando, una volta ottenuti l’AFC e la maturità? 
Dopo aver ottenuto l’AFC non ero interessata e motivata a conseguire la maturità. Pertanto ho preferito andare 
all’estero per perfezionare le lingue e inserirmi nel mondo del lavoro. Dopo alcuni anni ho deciso di rimettermi in 
gioco e continuare gli studi. 
Una volta conseguita la maturità ho continuato a lavorare nella segreteria della scuola dove lavoro tuttora. 
 
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? 
In futuro mi piacerebbe formarmi come perita d’esame per gli apprendisti impiegati di commercio. 
 
Pensi che la maturità ti sia stata d’aiuto per arrivare dove sei arrivato oggi? 
Quando sono stata assunta non avevo ancora conseguito la maturità e non era un requisito richiesto dal mio 
datore di lavoro, quindi da questo punto di vista non mi è stata d’aiuto. Una cosa che, invece, mi ha aiutato è 
stato ottenere la maturità facendo un percorso di studio e lavoro, perché mi ha permesso di confrontarmi con 
metodi di studi che non conoscevo, avendo frequentato la scuola a tempo pieno d’impiegata di commercio.  
 
 
 
 


