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La maturità professionale 
durante la formazione di base

In azienda (scuola-lavoro) o in una scuola a tempo pieno
in uno dei seguenti istituti:

– Centri professionali commerciali 

di Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano;

– Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano;

– Scuole d’arti e mestieri 

di Bellinzona e Trevano;

– Scuole professionali artigianali industriali 

di Bellinzona, Locarno,  Mendrisio e Trevano;

– Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Canobbio;

– Scuola superiore medico-tecnica di Locarno.

In una delle Scuole medie di commercio
Presso i Centri professionali commerciali di Bellinzona (Scuola professio-

nale per sportivi d’élite), Chiasso, Locarno e Lugano - viene offerta una 

formazione a tempo pieno che permette di seguire anche il corso di matu-

rità professionale commerciale. 

Nelle nuove Scuole medie di commercio, dal 2010-2011 verrà offerto un

percorso di MPC denominato “3+1”, che porta al coseguimento sia della

MP che dell’attestato federale di capacità di impiegato di commercio, con

pratica professionale svolta prelevantemente dopo il triennio scolastico.

La maturità professionale

Durante il tirocinio, frequentando una scuola d’arti e mestieri, oppure
una scuola media di commercio, così come dopo la formazione profes-
sionale di base, è possibile acquisire le conoscenze e le competenze
necessarie per superare gli esami di maturità professionale (MP). 
Il titolo rilasciato - attestato federale di maturità professionale - 
consente l’accesso alle scuole universitarie professionali, alle scuole spe-
cializzate superiori e anche, dopo un corso di preparazione (passerella)
e il superamento di un esame complementare, ad un’università svizzera. 
Il corso di MP contribuisce, allo stesso tempo, ad un arricchimento del
proprio bagaglio professionale e culturale.

Gli indirizzi di maturità professionale
Gli indirizzi di maturità presenti nel Cantone Ticino sono: 

Artistico

Commerciale 

Tecnico

Sanitario e Sociale



Informazioni

Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, Bellinzona 
Tel. 091 814 63 51 – decs-uosp@ti.ch – www.ti.ch/orientamento

Divisione della formazione professionale, Breganzona
Tel. 091 815 31 00 – decs-dfp@ti.ch – www.ti.ch/decs/dfp

Ufficio della formazione commerciale e dei servizi
Tel. 091 815 31 40 – decs-ufcs@ti.ch

Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica
Tel. 091 815 31 30 – decs-ufia@ti.ch

Ufficio della formazione sanitaria e sociale
Tel. 091 815 31 50 – decs-ufss@ti.ch

Ufficio dell’innovazione e dello sviluppo della qualità
Tel. 091 815 31 20 – decs-uisq@ti.ch

Coordinatore cantonale della maturità professionale
Tel. 091 815 31 23 – marco.badan@ti.ch

Recapiti delle scuole professionali
www.ti.ch/decs/temi/scuola

Sito dedicato alla maturità professionale
www.maturitaprofessionale.ch

Segretariato degli esami federali di maturità professionale
ebmp-efmp@bluewin.ch

Società degli impiegati del commercio (SIC Ticino)
www.sicticino.ch

La maturità professionale 
dopo la formazione di base

A tempo pieno
Dopo l’ottenimento di un AFC (rilasciato dal 2013 anche nelle SMC), ci si
può iscrivere ad un Corso per professionisti qualificati della durata di
un anno a tempo pieno in una delle seguenti scuole : 
– Centri professionali commerciali di Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano;
– Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano;
– Scuole professionali artigianali industriali 
di Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Trevano;

– Scuola superiore medico-tecnica di Lugano.

Parallelamente all’attività lavorativa
a) Maturità professionale di indirizzo tecnico (MPT)
Per chi è in possesso di un AFC in una professione artigianale o 
industriale e desidera conseguire una MPT lavorando, è data la 
possibilità di seguire un corso serale della durata di 6 semestri 
presso la SPAI di Bellinzona, oppure un corso a mezze giornate su 2
anni presso la SPAI di Lugano-Trevano.

b) Maturità professionale di indirizzo commerciale (MPC)
Fino almeno al 2013, chi ha conseguito un diploma presso una Scuola
media di commercio (curricolo diploma) può seguire un corso paral-
lelamente all’attività lavorativa (di 3 semestri, a partire da gennaio) che
permette di ottenere l’attestato federale di MPC.

Come privatista 
Chi è in possesso di un AFC o titolo equivalente può chiedere di essere
ammesso agli  esami federali di MP secondo le modalità definite dalla
Commissione federale di maturità professionale.

La Società degli impiegati del commercio (SIC Ticino), in collaborazione
con i Centri professionali commerciali, offre la possibilità di prepararsi agli
esami per l’ottenimento dell’attestato federale di MPC frequentando un
corso serale e modulare della durata di due anni.



Le materie

Italiano

Tedesco

Inglese

Storia e istituzioni politiche

Economia politica / aziendale e diritto

Matematica

Creazione, cultura e arte

Informazione e comunicazione

Contabilità analitica e finanziaria

Fisica

Chimica

Scienze naturali

Scienze sociali

Le materie sono suddivise in fondamentali (comuni a tutti gli indirizzi
di maturità professionale) specifiche (diverse per ogni tipo di maturi-
tà) e complementari (offerte in modo diversificato per iniziativa del-
le singole scuole o settore di formazione)

Gli esami
Al termine della formazione vengono esaminate almeno 5 materie
fondamentali ed almeno 1 materia specifica.
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Quali gli sbocchi dopo 
la maturità professionale?

Scuole universitarie professionali 
Chi è in possesso di una maturità professionale federale può chiedere,
a seconda della formazione di base acquisita, l’ammissione  al primo
semestre di una scuola universitaria professionale in uno dei seguenti
settori di studio: tecnica e tecnologia dell’informazione; architettura, edi-
lizia e progettazione; chimica e scienze della vita; agricoltura e economia
forestale; economia e servizi; design; sanità; lavoro sociale; musica, teatro
e belle arti; psicologia applicata; linguistica applicata.  Vedere inoltre le
condizioni particolari di ammissione richieste dalle singole SUP.

Scuole specializzate superiori e corsi di preparazione 
agli esami professionali e professionali superiori 
Le conoscenze e le competenze acquisite da coloro che hanno conse-
guito l’attestato federale di maturità professionale costituiscono un
approfondimento disciplinare e culturale che facilita la prosecuzione
degli studi nelle scuole specializzate superiori come pure nei corsi di pre-
parazione agli esami professionali e professionali superiori.

Università (UNI)
Chi desidera iscriversi ad un’università svizzera, oltre al conseguimento
dell’attestato federale di maturità professionale, deve superare un esa-
me complementare al termine di un corso di preparazione (“passerel-
la UNI”) della durata di un anno scolastico, a tempo pieno. Informazio-
ni presso la direzione del Liceo di Bellinzona.



Nel nuovo percorso MPC denominato “3+1”, che parte dall’anno sco-
lastico 2010-2011, per l’ammissione diretta al primo corso è richiesta
una media del 4.8 senza corsi attitudinali al termine della scuola media
(con diminuzione di 0.2 punti per ogni corso attitudinale seguito).

Sono ammessi senza esami i candidati con un regolare contratto di tiro-
cinio in possesso:
• della licenza di scuola media con diritto d’iscrizione alle scuole medie
superiori, oppure

• della licenza con al massimo un’insufficienza, non inferiore al 3, e con
la media di almeno 4,5 nelle materie obbligatorie, ridotta di un deci-
mo di punto per ogni corso attitudinale frequentato.

Gli altri candidati devono superare un esame di ammissione in italiano,
tedesco e matematica.

Come sopra.
Vedere inoltre le condizioni particolari di ammissione richieste dal singo-
lo istituto.

Ammissione ai corsi di maturità professionale 
durante la formazione di base

Durante il tirocinio in azienda

in una scuola 
a tempo pieno

In una scuola 
media di commercio
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Sono ammessi su dossier e dopo colloquio i candidati che dis pon gono di
un AFC ottenuto, di regola, in una professione affine all’in dirizzo di MP.
Oltre a sostenere una prova di matematica, bisogna certificare di aver
raggiunto almeno il livello A1 del Portfolio europeo delle lingue in tede-
sco e inglese. 

Per essere ammessi occorre disporre di un AFC che corrisponda a
requisiti minimi differenziati per professione (impiegati di commercio,
impiegati del commercio al dettaglio) e per regolamento (rispettiva-
mente ordinanza) di formazione in vigore.  A partire dal 2013 questo
corso verrà offerto anche a coloro che provengono dalla SMC e che
sono in possesso di un’ AFC di impiegato di commercio.

Le scuole professionali che preparano all’ottenimento di un attestato
federale di maturità professionale di indirizzo tecnico offrono la possi-
bilità, nel caso di un numero sufficiente di interessati, di seguire un 
Corso per professionisti qualificati della durata di due anni e con una 
frequenza scolastica giornaliera a metà tempo.  Per esssere ammessi,
oltre a sostenere una prova di matematica, bisogna certificare di aver
raggiunto almeno il livello A1 del Portfolio europeo delle lingue in tede-
sco e inglese. Le classi saranno formate e localizzate a dipendenza del
numero di allievi iscritti.

Possono iscriversi i candidati che hanno conseguito un diploma della
Scuola media di commercio con la media di almeno 4,50 e che posso-
no comprovare lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Questo corso verrà offerto perlomeno fino al 2013.

Sono ammessi su dossier e dopo colloquio i candidati che dispongono di
un AFC ottenuto, di regola, in una professione artigianale o industriale.
Oltre a sostenere una prova di matematica, bisogna certificare di aver
raggiunto almeno il livello A1 del Portfolio europeo delle lingue in tede-
sco e inglese. 

Ammissione ai corsi di maturità professionale
dopo la formazione di base

A tempo pieno 2 semestri

2 semestri

A tempo parziale 4 semestri
con un’attività 
lavorativa

Paralleli 3 semestri
all’attività
lavorativa

6 semestri
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