
Incontri informativi sulle 
scuole professionali
Da febbraio ad aprile 2022, 

Incontri informativi specialmente 
diretti ad allievi e allieve  
di 4. media.

L’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, 
in collaborazione con le direzioni scolastiche e i docenti, 
propone ad allievi e allieve di 3. e 4. media una serie 
di incontri informativi nelle scuole professionali 
del Cantone.

Infocentro
Servizio Documentazione

Ufficio dell’orientamento
scolastico e professionale
Viale Stefano Franscini 32 
6501 Bellinzona

Trovi tutti gli appuntamenti anche su 
www.ti.ch/bacheca

Le sedi regionali dell’orientamento 
possono anche organizzare altri 
incontri informativi. Consulta i siti 

www.orientamento.ch
www.ti.ch/orientamento

Visita l’Infocentro
Presso il Servizio Documentazione negli 
spazi per la consultazione trovi una vasta 
scelta di materiale informativo con 
postazioni per le ricerche on-line. 

Specialisti in informazione e documentazione 
sono a disposizione per rispondere alle 
domande e assistere nelle ricerche.

Scopri di più, informati 

Gli indirizzi: 

Sede regionale
di Bellinzona 
Viale Stefano Franscini 32 
6501 Bellinzona
tel. 091 814 63 51

Sede regionale 
di Lugano
Via Maggio 1
6900 Lugano
tel. 091 815 61 81

Sede regionale 
di Locarno
Via della Posta 9
6600 Locarno
tel. 091 816 14 71

Sede regionale 
di Mendrisio
Via P.F. Mola
6850 Mendrisio
tel. 091 816 41 21  

Ufficio dell’orientamento 
scolastico e professionale

L’orientatore e l’orientatrice
sostengono gli allievi di scuola 
media nel loro percorso di 
scelta, offrono consulenza 
ai giovani e agli adulti 
che intendono cambiare 
professione, specializzarsi 
o avviarsi verso una nuova
formazione.

Puoi contattare l’orientatore
o l’orientatrice tramite la
segreteria della scuola media
oppure presso le sedi regionali
dell’Ufficio dell’orientamento.

CENTRO PROFESSIONALE 
DEL VERDE (CPV) MEZZANA, 
COLDRERIO  www.cpvmezzana.ti.ch

Scuola professionale (SPAI) 
    delle professioni della natura: 
per apprendisti e apprendiste che svolgo-
no la formazione in aziende del settore: 
formazioni AFC di selvicoltore/trice; AFC 
di agricoltore/trice, cantiniere/a, orticolto-
re/trice, viticoltore/trice e biennali CFP di 
addetto/a alle attività agricole e custode di 
cavalli (area agricoltura);  formazioni AFC 
e biennali CFP di giardiniere/a e fiorista 
(area botanica).  

CENTRO PROFESSIONALE 
COMMERCIALE (CPC), 
BELLINZONA  www.cpcbellinzona.ti.ch

   Scuola professionale commerciale (SPC): 
per apprendisti e apprendiste che svolgono 
il tirocinio in aziende del settore: forma-
zioni AFC di  impiegato/a di commercio, 
impiegato/a del commercio al dettaglio, 
libraio/a, maturità professionale indirizzo 
economia e servizi; formazione biennale 
con CFP di assistente del commercio al 
dettaglio.

CENTRO PROFESSIONALE 
COMMERCIALE (CPC), 
CHIASSO, LOCARNO, LUGANO
www.cpcchiasso.ti.ch    www.cpclocarno.ti.ch       

www.cpclugano.ti.ch

   Scuola media di commercio (SMC):  
a tempo pieno con formazione AFC di 
impiegato/a di commercio, profili E e ma-
turità professionale indirizzo economia e 
servizi.

   Scuola professionale commerciale (SPC): 
per apprendisti e apprendiste che svolgono 
il tirocinio in aziende del settore: formazio-
ni con AFC di impiegato/a di commercio, 
impiegato/a del commercio al dettaglio 
(non a Lugano), operatore/trice per la co-
municazione con la clientela (Lugano), assi-
stente di farmacia, GID (Locarno), maturità 
professionale indirizzo economia e servizi; 
formazioni biennali con CFP di assistente 
del commercio al dettaglio (non a Lugano) 
e assistente d’ufficio (Lugano).

SCUOLA PROFESSIONALE PER 
SPORTIVI D’ELITE 
(SPSE), TENERO   www.spse.ti.ch

   Scuola media di commercio (SMC): 
scuola a tempo pieno con formazione AFC 
di impiegato/a di commercio, formazione 
scolastica + sportiva o artistica profili E + 
maturità professionale indirizzo economia 
e servizi.

     ARTE APPLICATA

CENTRO SCOLASTICO PER LE 
INDUSTRIE ARTISTICHE (CSIA), 
LUGANO                 www.csia.ti.ch 

 Scuola d’arte applicata (SAA): 
scuola a tempo pieno con formazioni AFC 
di decoratore/trice 3D, disegnatore/trice 
(indirizzo architettura d’interni), grafico/a, 
interactive media designer, pittore/trice di 
scenari, tecnologo/a tessile (design), creatore/
trice di tessuti; maturità professionale indiriz-
zo creazione e arte.

Scuola cantonale d’arte (SCA) 
(scuola specializzata): 

 
 

formazione di cultura generale di indirizzo ar-
tistico, a tempo pieno, con maturità specializ-
zata arti e design + maturità artistica di diritto 

cantonale.  

Scuola professionale (SPAI): 
per apprendisti e apprendiste che svolgo-
no il tirocinio in aziende del settore: for-
mazioni AFC di ceramista, costruttore/trice 
di plastici architettonici, decoratore/trice 3D, 
disegnatore/trice (indirizzo architettura d’in-
terni), grafico/a, fotografo/a, operatore/trice 
pubblicitario/a, operatore/trice in fotomedia, 
tapezziere/a-decoratore/trice, interactive me-
dia designer. 

In conclusione accenno ai perfezionamenti offerti 

dalla scuola specializzata superiore di arte applica-ta 

(SSSAA) in web, computer animation e industrial 

design.

CENTRO PROFESSIONALE 
TECNICO (CPT), 
BIASCA E LUGANO 
www.cptbiasca.ti.ch   /   www.cptlugano.ti.ch

 Scuola d’arti e mestieri della sartoria 
 (SAMS): 
scuola a tempo pieno con formazione AFC 
di creatore/trice d’abbigliamento (donna) 
e biennale CFP di addetto/a alla cucitura. 

SAMS,  Via Stradone Vecchio Sud, Biasca 
(per le giovani e i giovani domiciliati 
nel Sopraceneri)

SAMS,  Via Boscioro 5, Lugano
(per le giovani e i giovani domiciliati 
nel Sottoceneri)
In conclusione presentazione delle possibilità di 

continuazione degli studi offerti dalla scuola spe-

cializzata superiore dell’abbigliamento e design 

della moda (STA).

    MODA

CENTRO PROFESSIONALE 
SOCIOSANITARIO (CPS),
CANOBBIO E GIUBIASCO   
www.cpsgiubiasco.ti.ch

Scuola specializzata per le professioni 
sanitarie e sociali (SSPSS):

•Sezione professionale, scuola a tempo pieno 
con formazioni AFC di operatore/trice 
sociosanitario/a (OSS), operatore/trice so-
cioassistenziale (OSA) indirizzo infanzia o 
persone con disabilità + maturità profes-

sionale, sanità e socialità, integrata
•Sezione di cultura generale, scuola a tempo 
pieno con formazioni di cultura generale 
(scuola specializzata) indirizzo sanitario o 
sociale con maturità specializzata sanitaria o 
sociale

CENTRO PROFESSIONALE 
SOCIOSANITARIO
MEDICO-TECNICO (CPS),  
LUGANO   www.cpslugano.ti.ch

   Scuola medico tecnica (SMT): 
scuola professionale per apprendisti e appre-
diste che svolgono il tirocinio in aziende del 
settore: formazioni AFC di assistente dentale, 
estetista, operatore/trice per la promozione 
dell’attività fisica e della salute, tecnologo/a 
per dispositivi medici.

CENTRO PROFESSIONALE 
SOCIOSANITARIO 
MEDICO-TECNICO (CPS), 
LOCARNO   www.cpslocarno.ti.ch

 Scuola medico tecnica (SMT): 
scuola professionale per apprendisti e ap-
prendiste che svolgono il tirocinio in azien-
de del settore: formazione AFC di assisten-
te di studio medico (con maturità 
professionale integrata, assistente di 
studio veterinario e guardiano/a di animali.

CENTRO PROFESSIONALE 
TECNICO (CPT),  
BELLINZONA   www.cptbellinzona.ti.ch

   Scuola d’arti e mestieri (SAM): 
scuola a tempo pieno con formazioni AFC
di progettista meccanico/a, elettronico/a, ope-
ratore/trice in automazione, polimec-
canico/a e maturità professionale indirizzo 
tecnica, architettura e scienze della vita, in-
tegrata.

In conclusione accenno ai perfezionamenti offerti 

dalla scuola specializzata superiore di tecnica 

(SSST).

CENTRO PROFESSIONALE 
TECNICO (CPT),  
TREVANO   www.cpttrevano.ti.ch

   Scuola d’arti e mestieri (SAM): 
scuola a tempo pieno con formazioni AFC 
di disegnatore/trice indirizzo architettura e 
ingegneria civile, elettronico/a multimediale; 
informatica/o, laboratorista indirizzo chimi-
ca; maturità professionale indirizzo tecnica, 
architettura e scienze della vita.

In conclusione accenno ai perfezionamenti offerti 

dalla scuola specializzata superiore di tecnica 

(SSST).

CENTRO PROFESSIONALE 
TECNICO (CPT),  
MENDRISIO   www.cptmendrisio.ti.ch

Scuola professionale (SPAI): 
per apprendisti e apprendiste che svolgono 
il tirocinio in aziende del settore: formazioni 
AFC e CFP, area edilizia e elettricità.

 INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO

 TECNICO

 SANITARIO 
E SOCIALE

      NATURA  COMMERCIO
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