
Via Vergiò 18 
6932 Breganzona 

telefono 091 815 31 00 
fax 091 815 31 09 

e-mail decs-dfp@ti.ch 
url www.ti.ch/dfp 

 Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Divisione della formazione professionale 

 

Iscrizione alle supplenze nelle Scuole professionali 
  

 

IL 2-02 Supplenze scuole professionali - V2.52 del 04.03.2020 

1. Dati personali 
 
 Cognome: ……………………………………………………. Nome:  ……………………………………………………. 
 
 Indirizzo: ……………………………………………………. CAP/Paese: ……………………………………………………. 
 
 Telefono: ……………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………. 
 
 Nazionalità: ……………………………………………………. Data di nascita: ……………………………………………………. 
 
 Stato civile: ……………………………………………………. No. AVS: ……………………………………………………. 
 
 

2. Titoli di studio 
 
 Scuole medie superiori: ……………………………………………………. 
 
 Università: ……………………………………………………. 
 
 Altre scuole: ……………………………………………………. 
 
 

3. Esperienze d’insegnamento 

 
  Supplente Titolare 
 Scuole elementari ☐ ☐ 
 Scuole medie ☐ ☐ 
 Scuole medie superiori ☐ ☐ 
 Scuole medie professionali ☐ ☐ 
 Scuole professionali ☐ ☐ 
 
 

4. Disponibile quale supplente per le materie seguenti: 
 
 ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
 
 ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
 
 ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
 

 
5. Disponibilità ad assumere supplenze nei seguenti mesi: 

 
Anno scolastico: ………/……… 
 
 Settembre ☐ Ottobre ☐ Novembre ☐ Dicembre ☐ 
 Gennaio ☐ Febbraio ☐ Marzo ☐ Aprile ☐ 
 Maggio ☐ Giugno ☐ 
 
 

6. Documenti da allegare 
 

- Curriculum vitae  
- Titoli di studio  

 
7. Concorsi per docenti delle scuole cantonali 

Ha partecipato al concorso per docenti nelle scuole cantonali per l’anno scolastico in corso? ☐ Sì ☐ No 
 
 
 
Data: ………………………………………………………. Firma: ……………………………………………………… 
 
 
Il modulo debitamente compilato e firmato e la documentazione richiesta sono da inviare a ciascuna scuola professionale a cui ci 
s’intende candidare per la supplenza. L’elenco delle scuole professionali è visibile sul retro del modulo. 
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Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica
 
Centro Professionale Tecnico Bellinzona 
• Scuola professionale artigianale e industriale 
• Scuola d’arti e mestieri dell’elettronica della meccanica e 

dell’automazione 
• Scuola specializzata superiore di tecnica delle costruzioni 

meccaniche, dell’elettrotecnica e dei processi aziendali 
www.cptbellinzona.ti.ch 
decs-cpt.bellinzona@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 814 53 11 
 
Centro Professionale Tecnico Lugano-Trevano 
• Scuola professionale artigianale e industriale 
• Scuola d’arti e mestieri (chimica industriale, disegno tecnico, 

elettronica multimediale, informatica) 
• Scuola specializzata superiore di tecnica (conduzione di lavori edili, 

progettazione edile, tecnica degli edifici, tecnica dei sistemi, chimico-
farmaceutica) 

www.cpttrevano.ti.ch 
decs-cpt.trevano@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 815 10 11 
 
Centro Scolastico per le Industrie Artistiche 
• Scuola professionale artigianale e industriale 
• Scuola cantonale d’arte 
• Scuola d’arte applicata 
• Scuola specializzata superiore d’arte applicata 
www.csia.ti.ch 
decs-csia@edu.ti.ch 
Tel. 091/ 815 20 11 

 
Centro Professionale Tecnico Mendrisio 
• Scuola professionale artigianale e industriale 
www.cptmendrisio.ti.ch 
decs-cpt.mendrisio@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 816 40 11 
 
Centro Professionale del Verde Mezzana 
www.cpvmezzana.ti.ch 
decs-cpv.mezzana@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 816 62 61 
 
Centro Professionale Tecnico Biasca 
• Scuola professionale artigianale e industriale 
• Scuola d’arti e mestieri della sartoria 
www.cptbiasca.ti.ch 
decs-cpt.biasca@edu.ti.ch 
Tel. 091/ 816 31 11 
 
Centro Professionale Tecnico Locarno 
• Scuola professionale artigianale e industriale 
www.cptlocarno.ti.ch 
decs-cpt.locarno@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 816 21 11 
 
Centro Professionale Tecnico Lugano-Viganello 
• Scuola d’arti e mestieri della sartoria 
• Scuola specializzata superiore di tecnica dell’abbigliamento e della 

moda 
www.cptlugano.ti.ch 
decs-cpt.lugano@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 815 27 11 
 

 
Sezione della formazione commerciale e dei servizi 
 
Centro Professionale Commerciale Bellinzona 
www.cpcbellinzona.ti.ch 
decs-cpc.bellinzona@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 814 79 41 
 
Centro Professionale Commerciale Chiasso 
www.cpcchiasso.ti.ch 
decs-cpc.chiasso@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 816 60 11 
 
Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo 
Bellinzona 
www.sssat.ti.ch 
decs-sssat@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 814 65 11 
 
Scuola Professionale per Sportivi d’Elite Tenero 
www.spse.ti.ch 
decs-spse@edu.ti.ch 
Tel. 058 / 468 62 32 
 

 
Centro Professionale Commerciale Locarno 
www.cpclocarno.ti.ch 
decs-cpc.locarno@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 816 01 11-12 
 
Centro Professionale Commerciale Lugano 
www.cpclugano.ti.ch 
decs-cpc.lugano@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 815 45 11 
 
Scuola specializzata superiore di economia Bellinzona 
www.ssse.ti.ch 
decs-ssse@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 814 65 11 
 
Istituto della Transizione e del Sostegno 
• Pretirocinio di orientamento; Pretirocinio di integrazione 
• Semetre di motivazione; Case Management 
• Sostegno individuale e formazione biennale 
www.ti.ch/its 
decs-its@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 815 31 17 
 

 
Sezione della formazione sanitaria e sociale 
 
Centro Professionale Sociosanitario Giubiasco-Lugano 
• Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali 
www.cpsgiubiasco.ti.ch 
decs-cps.giubiasco@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 815 06 11 
 
Centro Professionale Sociosanitario Lugano 
• Scuola medico-tecnica 
• Scuola specializzata superiore medico-tecnica 
www.cpslugano.ti.ch 
decs-cps.lugano@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 815 28 71 
 
Centro Professionale Sociosanitario Mendrisio 
• Scuola cantonale per operatori sociosanitari 
www.cpsmendrisio.ti.ch 
decs-cps.mendrisio@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 816 59 61

 
Centro Professionale Sociosanitario Bellinzona-Lugano 
• Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche 
www.cpsbellinzona.ti.ch 
decs-cps.bellinzona@edu.ti.ch 
091 / 814 01 61 
 
Centro Professionale Sociosanitario Locarno 
• Scuola medico-tecnica 
• Scuola specializzata superiore medico-tecnica 
www.cpslocarno.ti.ch 
decs-cps.locarno@edu.ti.ch 
Tel. 091 / 816 21 61 
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