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Corsi propedeutici di matematica, di lingua tedesca e di lingua inglese  2-1 
per l�ammissione ai Corsi per professionisti qualificati (CPQ)  
di maturità professionale 2012-13 

La Divisione della formazione professionale (DFP) segnala che sono aperte le 
iscrizioni ai corsi propedeutici di matematica, di tedesco e di inglese in vista del-
l’ammissione ai Corsi per professionisti qualificati 2012-13 (CPQ) di maturità 
professionale tecnica, artistica o sanitaria e sociale. 
Durata e periodo 
I corsi di tedesco e di inglese si terranno la sera, durante il periodo gennaio-
maggio 2012, per un totale di ca. 40 lezioni. 
I corsi di matematica sono previsti la sera e il sabato mattina, durante il periodo 
gennaio-maggio 2012, per un totale di ca. 60 lezioni. 
La frequenza dei corsi durante l’orario lavorativo presuppone l’autorizzazione 
preventiva del datore di lavoro. 
Luogo dei corsi 
A dipendenza del numero e della provenienza degli iscritti, i corsi si terranno 
presso le Scuole Professionali Artigianali e Industriali (SPAI) di Bellinzona, Lu-
gano-Trevano, Mendrisio e Locarno.  
Partecipazione 
Hanno diritto a partecipare ai corsi coloro che: 
a. hanno già conseguito un Attestato federale di capacità in una professione rico-

nosciuta in Svizzera; 
b. sono all’ultimo o penultimo anno di un tirocinio triennale o quadriennale, 

sempre in una professione riconosciuta in Svizzera. 
Partecipazione finanziaria 
Non è prevista alcuna tassa di iscrizione. Sono a carico dei partecipanti unicamen-
te i costi per il materiale di consumo (fotocopie, manuali di testo, dispense ecc.). 
Certificazione 
Corsi di tedesco e di inglese: chi frequenta almeno l’85% delle lezioni e avrà svol-
to la prova finale ottiene un certificato di partecipazione. 
Corso di matematica: è rilasciato un certificato di superamento dell’esame finale, 
che è previsto sabato 26 maggio 2012, ore 09.00-10.30. 
Condizione per l�ammissione ai CPQ 
Il superamento dell’esame finale di matematica è condizione per accedere ai 
CPQ.  
Modalità di iscrizioni 
Il formulario per l’iscrizione si può scaricare direttamente dal sito internet  
www.maturitaprofessionale.ch, sul quale si trovano ulteriori indicazioni generali 
riguardanti l’ammissione ai CPQ e la maturità professionale, o richiedere diretta-
mente alle segreterie degli Istituti scolastici in cui si tengono i corsi. 
Termine di iscrizione: sabato 25 novembre 2011. 
Dispense, esoneri e deroghe 
Le disposizioni circa le dispense dalla frequenza dei corsi e gli esoneri dalla parte-
cipazione alle prove finali sono riportate nelle Informazioni generali sulle condi-
zioni d�ammissione al Corso per Professionisti Qualificati (CPQ) per la prepara-
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zione  all�ottenimento  dell�attestato  federale  di  maturità  professionale  tecnica 
(MPT) o artistica (MPA) o sanitaria e sociale (MPSS). 
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 di iscrizione. 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio innovazione e sviluppo della quali-
tà della DFP, Marco Badan, coordinatore cantonale della maturità professionale, 
tel. 091 815 31 23, marco.badan@edu.ti.ch, o alla direzione della SPAI di Locar-
no, dir. Claudio Zaninetti, tel. 091 756 11 07, claudio.zaninetti@edu.ti.ch. 
Breganzona, 18 ottobre 2011   Divisione della formazione professionale 
 Ufficio dell’innovazione e dello sviluppo  
 della qualità (UISQ), Breganzona 
  

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano  
Notifica di citazione nella forma degli assenti 

L�Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 3 Ovest vista 
l’istanza n. 163/2011-Ov. del 15 ottobre 2011 del signor Angelo  Trussardi, 
Pambio-Noranco, avverte il convenuto signor Francesco Serrano, Lugano, ora di 
ignota dimora, che le parti sono state citate all’udienza conciliativa il giorno di 
martedì 8 novembre 2011 alle ore 11.30 nell’aula di Piazza Cattaneo 1 a Casta-
gnola, stabile ex Municipio. 
Lugano, 17 ottobre 2011 Il Segretario: Mario Tunesi  
  

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio 
Notifica atti nella forma degli assenti 

L�Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio  
riunitosi in udienza il 10 ottobre 2011 a seguito dell’istanza n. 48/11 del 19 luglio 
2011 dei signori Gianella Victor e Clara (rappr. da Francesco Gianella, c/o Ra-
gim Fiduciaria SA, Lugano) contro il signor Massone Glauco, ora di ignota di-
mora, tendente alla liberazione del deposito di garanzia affitti a copertura dei cre-
diti vantati, ha rilasciato l’autorizzazione ad agire alla parte istante. 
Il verbale del 10 ottobre 2011 e copia dell’autorizzazione ad agire sono depositati 
presso l’Ufficio di conciliazione di Mendrisio a disposizione degli interessati. 
La presente notifica espleta tutti gli effetti di legge. 
Mendrisio, 14 ottobre 2011 Il Segretario: Michela Teoldi Belluzzi 
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