
Per informazioni sulle professioni e sui vari percorsi formativi
puoi visitare anche l'Infocentro dell'Ufficio dell'orientamento
scolastico e professionale a Bellinzona. Troverai libri, opuscoli
e volantini e potrai consultare i siti Internet specializzati con
l'aiuto di documentalisti e documentaliste. 

Infocentro - Servizio documentazione
Ufficio dell'orientamento 
scolastico e professionale
Viale Stefano Franscini 32
6500 Bellinzona
+41 91 814 63 51
decs-uosp.infodoc@ti.ch
www.ti.ch/infocentro

CENTRO PROFESSIONALE
TECNICO (CPT), TREVANO

CENTRO PROFESSIONALE
SOCIOSANITARIO
MEDICO-TECNICO (CPS),
LUGANO

CENTRO PROFESSIONALE
COMMERCIALE (CPC),

CHIASSO, LOCARNO, LUGANO

Attenzione!
Il programma potrebbe subire dei cambiamenti.

Verificare sul sito
www.ti.ch/incontri-sp

Sala multiuso CPV Mezzana
Via San Gottardo 1, Coldrerio

Aula magna CPC
Via Vela 7, Chiasso

Aula magna liceo,
Via Chiesa 15A, Locarno

Aula magna CPC
Via Gerso 1a, Lugano

1 marzo 2023, ore 14

Per chi svolge il tirocinio di
assistente di studio medico 
ev. con maturità professionale
indirizzo sanità e socialità,
assistente di studio veterinario,
guardiano/a di animali.

Aula magna CPT
Via Pier Francesco Mola, Mendrisio

Aula magna SAMS, Via Stradone
Vecchio Sud 29, Biasca 
(per i/le giovani domiciliati/e nel
Sopraceneri)

Atrio SAMS, Via Boscioro 5, Lugano
(per i/le giovani domiciliati/e nel
Sottoceneri)

Annunciarsi scrivendo a
decs-cpt.lugano@edu.ti.ch
o chiamando lo 091 815 27 11

Aula 28 STA, Via al Fiume 14, Lugano

22 marzo 2023, ore 14

22 marzo 2023, ore 14

22 marzo 2023, ore 16

Incontri informativi sulle

scuole professionali

Bellinzona
091 814 63 51

Locarno
091 816 14 71

Mendrisio
091 816 41 21

Lugano
091 815 61 81

Da novembre 2022  ad aprile 2023

Incontri destinati ad allievi ed allieve 
di 3a e 4a media e ai loro famigliari.

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti.
La versione aggiornata si trova su: 
www.ti.ch/incontri-sp.

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.

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

NATURA ARTE APPLICATA INDUSTRIA E
ARTIGIANATO

TECNICO

SANITARIO
E SOCIALE

COMMERCIO

CENTRO PROFESSIONALE
DEL VERDE (CPV)

MEZZANA, COLDRERIO

Per chi svolge il tirocinio di
agricoltore/trice, addetto/a alle
attività agricole, cantiniere/a,
custode di cavalli, fiorista,
giardiniere/a, orticoltore/trice,
selvicoltore/trice, addetto/a
alla selvicoltura, tecnologo/a
del latte, viticoltore/trice.

Scuola a tempo pieno per
creatore/trice di abbigliamento
(orientamento abbigliamento da
donna) e addetto/a alla cucitura. Informazioni sulla formazione

professionale di base, aperto
anche a chi si interessa ad altri
settori. Annunciarsi a 
decs-urosp.mendrisio@ti.ch

Scuola a tempo pieno per
impiegato/a di commercio,
formazione scolastica + sportiva
o artistica + maturità
professionale indirizzo
economia e servizi.

Per chi svolge  il tirocinio di
impiegato/a di commercio,
impiegato/a del commercio al
dettaglio, assistente del
commercio al dettaglio,
libraio/a; maturità professionale
indirizzo economia e servizi.

Scuola a tempo pieno per
decoratore/trice 3D,
disegnatore/trice (indirizzo
architettura d'interni), grafico/a,
interactive media designer,
pittore/trice di scenari,
tecnologo/a tessile (indirizzo
design), cratore/trice di tessuti;
maturità professionale indirizzo
creazione e arte.

Formazione di cultura generale
di indirizzo artistico, a tempo
pieno, con maturità
specializzata artistica e maturità
artistica di diritto cantonale.

Aula magna CPT,
Viale S. Franscini 25, Bellinzona

Aula magna CPC,
Via Vallone 29, Bellinzona

Aula magna CPT
Via Trevano 25, Canobbio

Aula magna CPT
Via Trevano 25, Canobbio

Aula Gottardo 1
Centro Sportivo, Tenero

Aula Gottardo 1
Centro Sportivo, Tenero

Aula magna CPT,
Viale S. Franscini 25, Bellinzona

Per chi svolge il tirocinio di
ceramista, costruttore/trice di
plastici architettonici,
decoratore/trice 3D,
decoratore/trice tessile,
disegnatore/trice (indirizzo
architettura d'interni), grafico/a,
fotografo/a, operatore/trice in
fotomedia, operatore/trice
pubblicitario/a, tappezziere/a-
decoratore/trice.

Scuola a tempo pieno per
progettista meccanico/a,
elettronico/a, operatore/trice in
automazione, polimeccanico/a;
maturità professionale indirizzo
tecnica, architettura e scienze
della vita.

Scuola a tempo pieno per
disegnatore/trice (indirizzi
architettura e ingegneria civile),
elettronico/a multimediale;
informatico/a, laboratorista
(indirizzo chimica); maturità
professionale indirizzo tecnica,
architettura e scienze della vita.

Scuola professionale per chi
svolge il tirocinio di assistente
dentale, estetista,
operatore/trice per la
promozione dell'attività fisica e
della salute, tecnologo/a per
dispositivi medici.

Sezione professionale: scuola a
tempo pieno per  operatore/trice
sociosanitario/a, operatore/trice
socioassistenziale (indirizzi
persone con disabilità e infanzia);  
maturità professionale indirizzo
sanità e socialità.
Sezione scuola specializzata:
scuola a tempo pieno con
formazioni di cultura generale e
maturità specializzata con
indirizzo sanità o lavoro sociale.

CENTRO PROFESSIONALE
PER LE INDUSTRIE 

ARTISTICHE (CSIA), LUGANO
CENTRO PROFESSIONALE

TECNICO (CPT), BELLINZONA

CENTRO PROFESSIONALE
SOCIOSANITARIO (CPS),

CANOBBIO E GIUBIASCO

CENTRO PROFESSIONALE
COMMERCIALE (CPC),

BELLINZONA

MODA

CENTRO PROFESSIONALE
TECNICO (CPT),

BIASCA E LUGANO

www.cptbiasca.ti.ch
www.cptlugano.ti.ch

Scuola professionale (SPAI)
delle professioni della natura

www.cpvmezzana.ti.ch www.csia.ti.ch www.cptbellinzona.ti.ch www.cpsgiubiasco.ti.ch www.cpcbellinzona.ti.ch

Scuola d'arte applicata (SAA)

Scuola cantonale d'arte (SCA)
(scuola specializzata)

Scuola professionale (SPAI)

Scuola d'arti e mestieri (SAM)
Scuola specializzata per le

professioni sanitarie e sociali
(SSPSS)

Scuola professionale
commerciale (SPC)

Scuola d'arti e mestieri della
sartoria (SAMS)

CENTRO PROFESSIONALE
SOCIOSANITARIO

MEDICO-TECNICO (CPS),
LOCARNO

SCUOLA PROFESSIONALE PER
SPORTIVI D'ELITE (SPSE),

TENERO

CENTRO PROFESSIONALE
TECNICO (CPT), MENDRISIO

www.cpttrevano.ti.ch

www.cpslugano.ti.ch

www.cpcchiasso.ti.ch
www.cpclocarno.ti.ch
www.cpclugano.ti.ch

www.cpslocarno.ti.ch

www.spse.ti.ch

www.cptmendrisio.ti.ch

Scuola d'arti e mestieri (SAM)

Scuola medico-tecnica (SMT)

Scuola media di commercio
(SMC)

Scuola professionale
commerciale (SPC)

Scuola medico-tecnica (SMT)

Scuola media di commercio (SMC)

Scuola professionale (SPAI)

all'interno:
incontri SMS

Seguici su Instagram
@orientamento_ti

26 novembre 2022, ore 9.30 29 marzo 2023, ore 14

1 marzo 2023, ore 14

29 marzo 2023, ore 14

15 febbraio 2023, ore 14

5 aprile 2023, ore 14

9 febbraio 2023, ore 20.15

1 febbraio 2023, ore 14

19 aprile 2023, ore 14
Aula magna CSIA,
Via Brentani 18, Lugano

Aula magna CSIA,
Via Brentani 18, Lugano

15 febbraio 2023, ore 14

22 marzo 2023, ore 14

AFC di impiegato/a di
commercio; maturità
professionale indirizzo
economia e servizi.

Per chi svolge il tirocinio di
impiegato/a di commercio AFC,
impiegato/a di commercio CFP
(Lugano) impiegato/a del
commercio al dettaglio (non a
Lugano), operatore/trice per la
comunicazione con la clientela
(Lugano), assistente di farmacia
(Locarno); maturità
professionale indirizzo
economia e servizi.

Aula Magna, USI Lugano
Via Buffi 13, Lugano

Aula Magna, USI Lugano
Via Buffi 13, Lugano

15 febbraio 2023, ore 14

5 aprile 2023, ore 14

Aula magna CPS,
Via Ronchetto 14, Lugano

1 marzo 2023, ore 14

8 febbraio 2023, ore 14

19 aprile 2023, ore 14
Aula magna CPS,
Via alla Morettina 3, Locarno

Aula magna CPS,
Via alla Morettina 3, Locarno


