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Corsi propedeutici di matematica, di lingua tedesca
e di lingua inglese per l’ammissione ai corsi MP2
(per professionisti qualificati) 2023/2024
La Divisione della formazione professionale (DFP) segnala che sono aperte le iscrizioni
ai corsi propedeutici di matematica, di lingua tedesca e di lingua inglese in vista
dell'ammissione ai corsi MP2 (corsi per professionisti qualificati) 2023/2024 di maturità
professionale tecnica, architettura e scienze della vita (MPT), maturità professionale
natura, paesaggio e alimentazione (MPN), maturità professionale creazione e arte
(MPA) e maturità professionale sanità e socialità (MPSS).
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Corsi propedeutici di matematica, di lingua tedesca e di lingua inglese per
l’ammissione ai corsi MP2 (per professionisti qualificati) 2023/2024
La Divisione della formazione professionale (DFP) segnala che sono aperte le
iscrizioni ai corsi propedeutici di matematica, di lingua tedesca e di lingua inglese
in vista dell'ammissione ai corsi MP2 (corsi per professionisti qualificati)
2023/2024 di maturità professionale tecnica, architettura e scienze della vita
(MPT), maturità professionale natura, paesaggio e alimentazione (MPN), maturità professionale creazione e arte (MPA) e maturità professionale sanità e
socialità (MPSS).
Durata e periodo
a) I corsi di lingua tedesca e di lingua inglese si terranno la sera, da ottobre 2022 a
maggio 2023, per un totale di ca. 80 lezioni;
b) I corsi di matematica sono previsti la sera e il sabato mattina, da ottobre 2022 ad
aprile 2023, per un totale di ca. 76 lezioni.
La frequenza dei corsi durante l’orario lavorativo presuppone l’autorizzazione
preventiva del datore di lavoro.
Luogo dei corsi
I corsi si terranno presso i Centri professionali tecnici di Bellinzona e di LuganoTrevano.
Partecipazione
Hanno diritto a partecipare ai corsi coloro che:
a. sono all’ultimo o penultimo anno di tirocinio triennale o quadriennale in una
professione riconosciuta in Svizzera;
b. hanno già conseguito un Attestato federale di capacità, sempre in una professione riconosciuta in Svizzera.
Partecipazione finanziaria
Per le persone che frequentano una formazione di base non viene riscossa alcuna
tassa di partecipazione. Per le persone che sono già in possesso di un AFC e non
stanno seguendo una formazione viene riscossa una tassa di Fr. 100.-- per ogni corso frequentato quale contributo alle spese di materiale e amministrative.
Certificazione al termine dei corsi
Corsi di lingua tedesca e di lingua inglese: chi frequenta almeno l’85% delle lezioni
e avrà svolto e superato le prove finali (orali e scritte) ottiene un certificato di superamento dell’esame finale (livello A2).
Corso di matematica: è rilasciato un certificato di superamento dell’esame finale,
che è previsto per il mese di aprile 2023.
Esiste inoltre la possibilità di iscriversi solamente all’esame in una o nelle tre materie. In tal caso bisogna pagare una tassa amministrativa di Fr. 50.-- per ogni esame. I
rispettivi formulari d’iscrizione saranno pubblicati sul sito della maturità professionale a dicembre 2022.
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Condizione per l’ammissione ai corsi MP2
L’ammissione ai corsi MP2 è subordinata al superamento delle prove finali di tedesco, inglese e matematica.
Chi ha superato le prove finali è ammesso al corso MP2. Nei casi in cui il livello
linguistico raggiunto venga giudicato solo sufficiente, si raccomanda al candidato di
effettuare uno stage linguistico o di frequentare un corso intensivo prima dell’inizio
della formazione di MP, al fine di evitare difficoltà durante il suo percorso formativo.
Chi non ha superato le prove finali non è ammesso ai corsi MP2.
Dispense, esoneri e deroghe
Le disposizioni circa le dispense dalla frequenza dei corsi e gli esoneri dalla partecipazione alle prove finali sono riportate nelle “Direttive sulle condizioni d'ammissione al Corso per Professionisti Qualificati (MP2)”.
Questo documento si può pure scaricare dal sito www.ti.ch/maturitaprofessionale
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 d’iscrizione.
Modalità d’iscrizione
Le informazioni per l’iscrizione ai corsi e il rispettivo formulario, come pure le indicazioni generali riguardanti l’ammissione alla MP2, si possono trovare direttamente sul sito internet www.ti.ch/maturitaprofessionale
Termine di iscrizione: venerdì 22 luglio 2022.
Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Divisione della formazione professionale,
sig.a Ursula Holliger, Coordinatrice cantonale per la maturità professionale, tel. 091
815 10 48, ursula.holliger@edu.ti.ch.
Lugano, 7 marzo 2022

