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Corsi propedeutici di matematica, di lingua tedesca e di lingua inglese per 
l’ammissione ai Corsi per professionisti qualificati (CPQ) di maturità pro-
fessionale 2014/15 
 
 
La Divisione della formazione professionale (DFP) segnala che sono aperte le iscrizioni ai 
corsi propedeutici di matematica, di tedesco e di inglese in vista dell'ammissione ai Corsi per 
professionisti qualificati 2014/15 (CPQ) di maturità professionale tecnica, artistica o sani-
taria e sociale. 
 
Durata e periodo 
 
A) Corsi in presenza 
 

a) I corsi di tedesco e di inglese si terranno la sera, tra gennaio e maggio 2014, 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. 

 
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 tedesco online, accompagnato dalla 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 al CPQ 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 alla docente responsabile le attività svolte dopo le prime cinque unità; 
d) svolgere la prova scritta e orale finale; 
e) utilizzare regolarmente e attivamente la piattaforma informatica. 

 
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, Lugano-Trevano, Mendrisio e Lo-
carno.  
 
Partecipazione 
Hanno diritto a partecipare ai corsi coloro che: 

a. hanno già conseguito un Attestato federale di capacità in una professione riconosciu-
ta in Svizzera; 

b. sono all’ultimo o penultimo anno di un tirocinio triennale o quadriennale, sempre in 
una professione riconosciuta in Svizzera. 
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Partecipazione finanziaria 
Non è prevista alcuna tassa di iscrizione. Sono a carico dei partecipanti unicamente 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 svolto la prova 
finale ottiene un certificato di partecipazione. Inoltre, per i partecipanti al corso di tedesco a 
distanza valgono le condizioni più sopra indicate. 
Corso di matematica: è rilasciato un certificato di superamento dell’esame finale, che è previ-
sto sabato 31 maggio 2014, ore 09.00-10.30. 
 
Condizione per l’ammissione ai CPQ 
Il superamento dell’esame finale di matematica è condizione per accedere ai CPQ. Per le ma-
terie tedesco e inglese fanno stato le condizioni indicate nelle informazioni generali sulle con-
dizioni d’ammissione ai Corsi per professionisti qualificati (CPQ), ottobre 2013. 
 
Modalità di iscrizioni 
Il formulario per l’iscrizione si può scaricare direttamente dal sito internet  
www.ti.ch/maturitaprofessionale, sul quale si trovano ulteriori indicazioni generali riguardanti 
l’ammissione ai CPQ e la maturità professionale, o richiedere direttamente alle segreterie degli 
Istituti scolastici in cui si tengono i corsi. 
 
Termine di iscrizione: venerdì 22 novembre 2013. 
 
Dispense, esoneri e deroghe 
Le disposizioni circa le dispense dalla frequenza dei corsi e gli esoneri dalla partecipazione al-
le prove finali sono riportate nelle “Direttive sulle condizioni d'ammissione al Corso per Pro-
fessionisti Qualificati (CPQ) per la preparazione all'ottenimento dell'attestato federale di ma-
turità 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 alla Divisione della formazione professionale, sig.a Ursula 
Holliger, coordinatrice cantonale a.i. della maturità professionale, tel. 091 815 10 27, 
ursula.holliger@edu.ti.ch o alla direzione della SPAI di Locarno, dir. Claudio Zaninetti, tel. 
091 756 11 07, claudio.zaninetti@edu.ti.ch. 
 
 
 
 

Lugano, 22 ottobre 2013    

 


