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Iscrizione ai Corsi di maturità professionale MP2 
(corsi per professionisti qualificati destinati a coloro 
che hanno concluso una formazione professio-nale 
di base) Anno scolastico (unico o iniziale) 2023-
2024

La Divisione della formazione professionale comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi 
di maturità professionale destinati a coloro che hanno conclu-so una formazione 
professionale di base (MP2 – corsi per professionisti qualifi-cati) per la maturità 
professionale artistica (creazione e arte), tecnica (tecnica, architettura e scienze della 
vita), natura (natura, paesaggio e alimentazione), so-ciosanitaria (sanità e socialità) e 
commerciale (economia e servizi).
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Iscrizione ai Corsi di maturità professionale MP2 (corsi per professionisti 
qualificati destinati a coloro che hanno concluso una formazione professio-
nale di base) 

Anno scolastico (unico o iniziale) 2023-2024 

La Divisione della formazione professionale comunica che sono aperte le 
iscrizioni ai corsi di maturità professionale destinati a coloro che hanno conclu-
so una formazione professionale di base (MP2 – corsi per professionisti qualifi-
cati) per la maturità professionale artistica (creazione e arte), tecnica (tecnica, 
architettura e scienze della vita), natura (natura, paesaggio e alimentazione), so-
ciosanitaria (sanità e socialità) e commerciale (economia e servizi). 

A) Maturità professionale creazione e arte; tecnica, architettura e scienze 
della vita; natura, paesaggio e alimentazione; sanità e socialità  

I corsi – rivolti ai professionisti qualificati che hanno ottenuto un attestato fede-
rale di capacità in una professione con un orientamento affine all’indirizzo di 
maturità professionale scelto – sono organizzati come segue: 

1. Maturità professionale creazione e arte (1 opzione) 
 1 anno scolastico a tempo pieno 
 Anno scolastico: 2023/2024 
 Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
 Sede scolastica: CSIA, Lugano 

2. Maturità professionale tecnica, architettura e scienze della vita (2 opzioni)  
a) 1 anno scolastico a tempo pieno 
 Anno scolastico: 2023/2024 
 Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
 Sedi scolastiche: CPT Bellinzona, Trevano, Locarno, Mendrisio 
b) 2 anni scolastici parallelamente ad un’attività lavorativa 
 Anni scolastici: 2023/2024 e 2024/2025 
 Sede scolastica: CPT Trevano  

Informazioni: Ursula Holliger, coordinatrice cantonale MP, 091/815 10 48, 
ursula.holliger@edu.ti.ch 

3. Maturità professionale natura, paesaggio e alimentazione (1 opzione) 
 1 anno scolastico a tempo pieno 
 Anno scolastico: 2023/2024 
 Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
 Sede scolastica: CPT Trevano 

4. Maturità professionale sanità e socialità (1 opzione) 
 1 anno scolastico a tempo pieno 
 Anno scolastico: 2023/2024 
 Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
 Sede scolastica: CPS Lugano 

 

mailto:ursula.holliger@edu.ti.ch
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I formulari per le iscrizioni si possono ottenere presso le scuole professionali in-
dicate e la Divisione della formazione professionale (091 815 31 00) oppure sul 
sito www.ti.ch/maturitaprofessionale e vanno spediti unitamente al dossier (cfr. 
le indicazioni sul formulario d’iscrizione) alla sede scolastica di riferimento en-
tro e non oltre il termine fissato per l’iscrizione (data del timbro postale). 

Condizioni particolari 

Ogni candidato/a dovrà certificare le competenze acquisite in tedesco e inglese, 
che devono essere almeno pari al livello A2 del Portfolio europeo delle lingue 
(PEL) e ottenute da non più di due anni, e sostenere un esame di matematica, 
sabato 1° aprile 2023 dalle 09.00 alle 10.30, presso il CPT Bellinzona e il CPT 
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 sul-
la 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. 

 

Termine di iscrizione: 7 luglio 2023 

 

B) Maturità professionale economia e servizi 

I corsi, rivolti ai professionisti qualificati che hanno ottenuto un attestato federa-
le di capacità in una professione con un orientamento affine all’indirizzo di ma-
turità professionale scelto, sono organizzati come segue: 

1. Maturità professionale economia e servizi, tipo economia (2 opzioni) 
a) 1 anno scolastico a tempo pieno 
 Anno scolastico: 2023/2024 
 Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
 Sedi scolastiche: CPC Chiasso, Lugano, Bellinzona, Locarno 
b) 2 anni scolastici a metà tempo (mezze giornate di scuola) 
 Anni scolastici: 2023/2024 e 2024/2025 
 Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
 Sedi scolastiche: CPC Chiasso, SPSE Tenero 

2. Maturità professionale economia e servizi, tipo servizi (1 opzione) 
 1 anno scolastico a tempo pieno 
 Anno scolastico: 2023/2024 
 Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica 
 Sede scolastica: CPC Bellinzona 

I formulari per le iscrizioni si possono ottenere presso i Centri professionali 
commerciali (CPC) e la Divisione della formazione professionale (091 815 31 
00) oppure sul sito www.ti.ch/maturitaprofessionale e vanno spediti unitamente 
al dossier (cfr. le indicazioni sul formulario d’iscrizione) al CPC di riferimento 
entro il termine fissato per l’iscrizione (data del timbro postale). 
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L'ammissione avviene su dossier (AFC, certificati di formazione, pratica profes-
sionale comprovata). 

3. Condizioni d’ammissione 
 

Possono accedere al percorso MP2 tipo economia di durata annuale (presso 
i CPC di Chiasso, Lugano, Bellinzona e Locarno) o di durata biennale (uni-
camente presso il CPC di Chiasso e la SPSE di Tenero) i detentori di un at-
testato federale di capacità quale: 

- impiegato di commercio (profili E/B); 
- impiegato del commercio al dettaglio (possibile per coloro che hanno 

frequentato i corsi facoltativi di inglese ed economia aziendale otte-
nendo una nota almeno del 4.5). 

 
Possono accedere al percorso MP2 tipo servizi di durata annuale (unica-
mente presso il CPC di Bellinzona), i detentori di un attestato federale di ca-
pacità quale:  

- impiegato/a del commercio al dettaglio (ICD); 
- assistente di farmacia (AF); 
- gestore/gestrice dell’informazione e della documentazione (GID);  
- libraio/a; 
- operatore/operatrice alla comunicazione con la clientela (OCC); 
- altre professioni. 

 
In particolare: 
Tipo economia di durata annuale (presso i CPC Bellinzona, Chiasso, Lo-
carno e Lugano) è accessibile a queste condizioni: 
 
- impiegato di commercio, profilo E: nota finale d’esame di tirocinio (parte 

scolastica), uguale o superiore a 4.3; 
- impiegato di commercio, profilo B: nota finale d’esame di tirocinio (parte 

scolastica), uguale o superiore a 4.8; nessuna insufficienza tra le note della 
parte scolastica; essere in possesso di un certificato che attesti almeno il li-
vello A2 anche nella lingua non seguita a scuola; 

- impiegato del commercio al dettaglio: media delle note AFC (parte sco-
lastica) uguale o superiore a 4.8; nessuna insufficienza; avere frequentato i 
corsi facoltativi durante il 2° e il 3° anno nelle materie inglese ed econo-
mia aziendale (con la nota di almeno 4.5 in ognuna delle due materie).  

 
Tipo economia di durata biennale (unicamente presso il CPC di Chiasso e 
la SPSE di Tenero) - ideale per coloro che intendono mantenere un’attività 
professionale/sportiva parallela ai corsi di MP2 - è accessibile a queste con-
dizioni: 
 
- impiegato di commercio, profilo E: nota finale d’esame di tirocinio (parte 

scolastica), uguale o superiore a 4.0; 
- impiegato di commercio, profilo B: nota finale d’esame di tirocinio (parte 

scolastica), uguale o superiore a 4.5, nessuna insufficienza tra le note della 
parte scolastica; essere in possesso di un certificato che attesti almeno il li-
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vello A2 anche nella lingua (tedesco/inglese) non seguita a scuola; 

- impiegato del commercio al dettaglio: media delle note AFC (parte sco-
lastica) uguale o superiore a 4.8; nessuna insufficienza; avere frequentato i 
corsi facoltativi durante il 2° e il 3° anno nelle materie inglese ed econo-
mia aziendale (con la nota di almeno 4.5 in ognuna delle due materie).  

 
Tipo servizi di durata annuale (unicamente presso il CPC di Bellinzona) 

 
- impiegato del commercio al dettaglio: media delle note AFC (parte 

scolastica) uguale o superiore a 4.8; al massimo 1 insufficienza e uno 
scarto massimo di 0,5 punti dalla sufficienza; avere frequentato i corsi 
facoltativi durante il 2° e il 3° anno nelle materie inglese ed economia 
aziendale (con la nota di almeno 4.5 in ognuna delle due materie).  
In difetto del requisito relativo alla frequenza dei corsi facoltativi di inglese 
ed economia aziendale, o del raggiungimento della nota 4.5 in ognuna delle 
due materie, è richiesta la disponibilità a seguire corsi di recupero obbliga-
tori di inglese, tedesco ed economia aziendale (40 ore per materia) durante 
la prima parte dell’anno scolastico (a partire dall’ultima settimana di agosto 
e il sabato mattina). In alternativa può essere presentato il certificato di par-
tecipazione ai corsi propedeutici della DFP con una nota almeno del 4.0 
(vedi punto 2); 

- detentori di un AFC di altre professioni: ammissione su dossier; è ri-
chiesta la disponibilità a seguire corsi di recupero obbligatori di ingle-
se, tedesco ed economia aziendale (40 ore per materia) durante la prima 
parte dell’anno scolastico (a partire dall’ultima settimana di agosto a 
partire dall’ultima settimana di agosto e il sabato mattina). In alternati-
va può essere presentato il certificato di partecipazione ai corsi prope-
deutici della DFP con una nota almeno del 4.0 (vedi punto 2). 

 
Per coloro che non soddisfano le condizioni minime, è prevista la possibilità 
di un’ammissione su dossier a partire dall’anno successivo all’ottenimento 
dell’AFC, previa presentazione di documenti che attestino l’acquisizione di 
ulteriori competenze richieste. 

 

Termine di iscrizione: 7 luglio 2023 
 

 

Osservazioni per tutti gli indirizzi: 

a) la formazione delle classi dipenderà dal numero degli allievi ammessi, per cui 
in presenza di effettivi ridotti sono possibili cambiamenti di sede oppure sop-
pressioni di corsi; 

b) l’iscrizione tempestiva è importante anche nel caso in cui il/la candidato/a 
debba disdire il proprio contratto di lavoro (rispettando i relativi termini) oppure 
assolvere la scuola reclute. In questo secondo caso, potranno essere accettate so-
lo le assenze fino al termine della scuola reclute, sulla base anche di un collo-
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quio con i responsabili della sede scolastica di riferimento per valutare le possi-
bilità di recupero. 

 

Maggiori informazioni 

presso le sedi scolastiche menzionate oppure presso la Divisione della formazio-
ne professionale (091 815 31 00) o consultando il sito 

www.ti.ch/maturitaprofessionale 

 

Lugano, febbraio 2023 
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