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Divisione della formazione professionale 
Iscrizione ai Corsi per professionisti qual ificati (per la preparazione agl i esami di maturità 
professionale artistica - tecnica - sanitaria e sociale) Anno scolastico (unico o iniziale) 
2010/2011 
La Divisione del la formazione professionale comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di 
preparazione agli esami di maturità professionale artistica, tecnica e sanitaria e sociale. 
I corsi – rivolti ai professionisti qualificati che hanno ottenuto un attestato di capacità in una 
professione con un orientamento affine all’indirizzo di maturità professionale scelto – sono organizzati 
come segue: 
 1. Maturità professionale artistica (una opzione) 
a) 1anno scolastico a tempo pieno Anno scolastico: 2010/2011 Sede scolastica: CSIA, Lugano Inizio dei 
corsi: informarsi presso la sede scolastica 
2. Maturità professionale tecnica (tre opzioni) 
a) 1 anno scolastico a tempo pieno Anno scolastico: 2010/2011 Inizio dei corsi: informarsi presso la 
sede scolastica Sedi scolastiche: CAM Bellinzona, CPT Trevano, SPAI Locarno, SPAI Mendrisio 
b) 2 anni scolastici a metà tempo (mezze giornate di scuola) Anni scolastici: 2010/2011 e 2011/2012 
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica Sede scolastica: CPT Trevano 
c) 3 anni scolastici parallelamente ad un’attività lavorativa (serale e di sabato) 
Anni scolastici: 2010/2011 - 2011/2013 Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica Sede 
scolastica: CAM Bellinzona Informazioni: Gianfranco Spinedi (tel. 091 820 65 70 - 
gianfranco.spinedi@ti.ch). 
3. Maturità professionale sanitaria e sociale (una opzione) 
a) 1 anno scolastico a tempo pieno Anno scolastico: 2010/2011 Inizio dei corsi: informarsi presso la 
sede scolastica Sede scolastica: Scuola superiore medico-tecnica, Lugano 
I formulari per le iscrizioni si possono ottenere presso le scuole professionali indi- cate e la Divisione 
della formazione professionale (091 815 31 00) oppure sul sito http://www.maturitaprofessionale.ch e 
vanno spediti unitamente al dossier (cfr. le indicazioni sul formulario d’iscrizione) alla sede scolastica di 
riferimento (per la maturità tecnica è la SPAI più vicina al domicilio del candidato) entro e non oltre il 
termine fissato per l’iscrizione (data del timbro postale). 
Condizioni particolari 
Il termine per l’iscrizione è fissato al 30 giugno 2010. 
L’ammissione del/la candidato/a verrà decisa sulla base degli elementi presenti nel dossier e del colloquio 
con i responsabili della sede scolastica (il/la candida- to/a verrà convocato/a dalla sede scolastica di 
riferimento). 
Ogni candidato/a dovrà inoltre certificare le competenze acquisite in tedesco e inglese, che devono 
essere almeno pari al livello A1 del Portfolio europeo delle lingue (PEL) ed ottenute da non più di due 
anni, e sostenere una prova di matematica, sabato 29 maggio 2010, dalle 09.00 alle 10.30, presso il 
Centro d’arti e mestieri di Bellinzona o il Centro professionale di Lugano-Trevano. 
La candidatura va inoltrata il più presto possibile, in modo che i responsabili di sede, dopo esame 
dei singoli dossier, possano dare le necessarie indicazioni sulla prosecuzione della procedura d’iscrizione e 
su come completare, se del caso, la formazione individuale, proponendo anche eventuali misure di 
sostegno (corsi linguistici, ad esempio), che aiutino i candidati a prepararsi in modo adeguato e a 
frequentare con profitto il curricolo di maturità professionale per professionisti qualificati. 
Osservazioni: 
a) la formazione delle classi dipenderà dal numero degli allievi ammessi, per cui in presenza di effettivi 
ridotti sono possibili dei cambiamenti di sede oppure delle soppressioni di corsi; 
b) l’iscrizione tempestiva è importante anche nel caso in cui il/la candidato/a deb- ba disdire il proprio 
contratto di lavoro (rispettando i relativi termini) oppure assolvere la scuola reclute estiva (nel 2010): 
in questo secondo caso si evidenzia la necessità di un’adeguata formazione iniziale che possa sopperire 
all’assenza dalle lezioni e dare una buona probabilità di successo all’esame finale. 
Ulteriori informazioni: presso le sedi scolastiche menzionate oppure presso la Divisione della 
formazione professionale (091/815 31 00) o consultando il sito http://www.maturitaprofessionale.ch. 
Breganzona, 26 febbraio 2010 


