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PREMESSA
La maturità professionale (MP) è una realtà consolidata e sostenuta a livello nazionale che ha
l’obiettivo di:
 permettere l’accesso alle Scuole universitarie professionali (SUP);
 permettere l’ammissione al corso “passerella”, indispensabile per accedere a tutte le università
e i politecnici svizzeri;
 facilitare lo studio nelle scuole professionali superiori di grado terziario non universitario.
La MP si può ottenere anche dopo la formazione professionale di base, frequentando i Corsi per
professionisti qualificati (MP2), i quali sono rivolti alle persone in possesso o che stanno per
acquisire un attestato federale di capacità (AFC).
I corsi MP2 possono essere seguiti a tempo pieno sull’arco di un anno scolastico, oppure, ma solo
per la maturità professionale tecnica (MPT), parallelamente all’attività lavorativa (mezze giornate
su due anni).

1. PROCEDURA D’ISCRIZIONE E CONDIZIONI D'AMMISSIONE PER MP2
1.1 Procedura d’iscrizione
La procedura d’iscrizione ai corsi MP2 prevede la presentazione di un dossier personale, che
deve contenere il formulario ufficiale per l’iscrizione, debitamente compilato e firmato, con i
seguenti allegati:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

una lettera motivante la scelta;
il curriculum vitae aggiornato, allestito secondo il Portfolio delle competenze;
la fotocopia dell’attestato federale di capacità (AFC) in una professione pertinente
all’indirizzo di MP scelto (tecnica, artistica o sanitaria e sociale) o, se l’attestato è in via di
conseguimento, le note degli ultimi due semestri della scuola professionale frequentata al
momento dell’iscrizione;
un certificato riconosciuto dal Cantone che attesta la competenza almeno pari al livello A2
del Portfolio europeo delle lingue (PEL) nelle lingue seconde (tedesco e inglese) oppure il
certificato della Divisione della formazione professionale (DFP) che attesta di aver
frequentato con successo i corsi propedeutici di tedesco e inglese;
il certificato della DFP che comprova il superamento dell'esame di matematica;
le fotocopie della licenza e delle pagelle degli ultimi due anni di scuola media;
eventuali certificati di lavoro, diplomi, certificati e/o attestati che documentano ulteriori
esperienze scolastiche e/o professionali.
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I candidati possono inoltre essere convocati a un colloquio con i responsabili della sede scolastica
di riferimento.
Il formulario ufficiale per l’iscrizione è disponibile a partire dalla seconda metà del mese di febbraio,
mentre il termine per iscriversi è fissato al 30 giugno.
Le informazioni di dettaglio e i documenti sono pubblicati, a tempo debito, sul Foglio Ufficiale, sul
sito cantonale della maturità professionale, http://www.ti.ch/maturitaprofessionale, e agli albi dei
Centri professionali.
Inoltre:
a) 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;
b) l'iscrizione tempestiva è importante anche nel caso in cui il candidato debba disdire il
proprio contratto di lavoro (rispettando i relativi termini), oppure assolvere la scuola reclute
estiva (2017). In questo secondo caso si evidenzia la necessità di un'adeguata formazione
iniziale, che possa sopperire all'assenza dalle lezioni;
c) per la MP di indirizzo tecnico la distribuzione degli iscritti nelle varie sedi scolastiche verrà
effettuata tenendo conto delle richieste inoltrate e delle esigenze organizzative.

1.2 Condizioni d’ammissione
Oltre all’ottenimento di un AFC, le condizioni per l’ammissione ai MP2 riguardano in particolare le
lingue seconde (tedesco e inglese) e matematica.
In queste tre materie la DFP, in collaborazione con le Scuole professionali artigianali e industriali
(SPAI), organizza specifici corsi propedeutici (vedi punto 2).

1.2.1 Condizioni per tedesco e inglese
Per accedere ai corsi MP2, viene richiesto un certificato riconosciuto dal Cantone che attesta la
competenza almeno pari al livello A2 del Portfolio europeo delle lingue (PEL) nelle lingue seconde
(tedesco e inglese).
In alternativa, vale anche il certificato della Divisione della formazione professionale (DFP) che
attesta di aver frequentato e superato i corsi propedeutici di tedesco e inglese (vedi punto 2.1).
È dispensato dal presentare tali certificazioni:
a)

chi sta seguendo o ha seguito durante il tirocinio, con esito almeno sufficiente, lezioni di
tedesco e/o inglese, in quanto materie scolastiche integrate nel rispettivo programma di
formazione. Sono ritenute valide le certificazioni o le note ottenute negli ultimi due anni
antecedenti l'inizio del MP2;
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b)

chi prima di iniziare il tirocinio ha seguito, per almeno un anno e con esito almeno
sufficiente, le lezioni di tedesco e/o inglese:
- in una scuola media superiore (SMS: liceo o scuola cantonale di commercio)
- durante i corsi di MP paralleli al tirocinio o corsi equivalenti.
Sono ritenute valide l e note ottenute negli ultimi due semestri (dello stesso anno
scolastico); tali note, inoltre, non devono risalire a più di cinque anni.

1.2.2 Condizioni per matematica
Per accedere ai corsi MP2, viene richiesto il certificato della DFP che attesta il superamento
dell'esame di matematica previsto alla fine del relativo corso propedeutico (vedi punto 2.2).
Il superamento dell’esame è condizione per accedere ai corsi MP2.
Vi è la possibilità di iscriversi all’esame finale senza seguire il corso propedeutico.
Non è previsto un secondo esame per chi non avesse ottenuto una nota sufficiente. Un’altra
sessione potrà aver luogo, di regola nel mese di agosto, solo per chi, sulla base di motivazioni
documentate, non ha potuto presentarsi al primo esame.
Sono ritenuti validi gli esami di matematica sostenuti negli ultimi due anni antecedenti l'inizio del
MP2.
È esonerato dall’esame di matematica chi ha frequentato, per almeno un anno e con esito almeno
sufficiente:
- una scuola media superiore (SMS: liceo o scuola cantonale di commercio)
- i corsi di MP durante il tirocinio, o corsi equivalenti.
Per chi avesse seguito più di un anno di SMS o di MP sono ritenute valide le note ottenute negli
ultimi due semestri (dello stesso anno scolastico); tali note, inoltre, non devono risalire a più di
cinque anni.

2. CORSI PROPEDEUTICI
La DFP, in collaborazione con le Scuole professionali artigianali e industriali (SPAI), organizza
corsi di preparazione (propedeutici) di tedesco, inglese e matematica.
Tali corsi sono rivolti in particolare alle persone che stanno svolgendo l’ultimo o il penultimo anno
di una formazione professionale di base che porta all’ottenimento di un AFC.
Vi possono accedere anche persone che sono già in possesso di un AFC e vogliono aggiornare le
proprie competenze nelle tre materie (tedesco, inglese e matematica) in vista della loro iscrizione a
un MP2.
La frequenza dei corsi propedeutici durante l’orario lavorativo presuppone l’autorizzazione
preventiva del datore di lavoro.

2.1 Corsi di tedesco e inglese
Di regola i corsi sono serali, della durata di ca. 80 lezioni, e si svolgono durante il periodo ottobremaggio. Chi frequenta almeno l'85 % delle lezioni, e avrà svolto la prova finale, ottiene il certificato
della DFP che attesta di aver frequentato tali corsi.
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Per il tedesco è previsto anche un corso a distanza (online), riservato a chi è già entrato in contatto
con la lingua tedesca (Scuola media, corsi privati o altro).

2.2 Corsi di matematica
Il corso propedeutico è di ca. 60 lezioni, si svolge di regola a partire da gennaio il sabato mattino
e/o la sera, mentre l’esame è previsto di regola verso la fine del mese di maggio e ha luogo in
una scuola professionale, secondo le indicazioni della DFP.

2.3 Iscrizione e partecipazione finanziaria
L'iscrizione ai corsi propedeutici, il cui bando è pubblicato sul Foglio ufficiale, avviene attraverso
l'apposito formulario online sul sito internet della MP (http://www.ti.ch/maturitaprofessionale).
Il termine è fissato di regola per la fine del mese di luglio precedente l’anno di avvio dei MP2. Viene
prelevata una tassa di Fr. 100.— per ogni corso frequentato. Non è prevista alcuna tassa per le
persone in formazione (apprendisti).

2.4 Sedi
Di regola, i corsi propedeutici si tengono presso i Centri professionali tecnici di Bellinzona e
Lugano-Trevano. A dipendenza del numero e della provenienza degli iscritti, altri corsi potranno
essere organizzati nei CPT di Locarno e/o Mendrisio. Un corsista può essere trasferito presso una
sede scolastica alternativa a quella di sua prima scelta.

3. CONTATTI E INFORMAZIONI SULLA MP
Per
altre
informazioni
generali
sulla
MP
si
può
consultare
il
sito
http://www.ti.ch/maturitaprofessionale o rivolgersi alla Divisione della formazione professionale:
Ursula Holliger, coordinatrice cantonale della maturità professionale, tel. 091 815 10 27
ursula.holliger@edu.ti.ch.
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