
SEGNATI
LE DATE

IN AGENDA

Appuntamenti informativi 
sulle scuole professionali
Da gennaio ad aprile 2018, 
il mercoledì pomeriggio.

Pomeriggi informativi specialmente 
diretti ad allievi e allieve  
di 3. e 4. media.

Possono partecipare i genitori,
i docenti e tutte le persone 
interessate.

Non occorre iscriversi.

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
Via Henri Guisan 3 
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 
Via Henri Guisan 3
6501 Bellinzona
tel. 091 814 63 51

Sede regionale 
di Breganzona
Via Vergiò 8
6932 Breganzona
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).  

7 febbraio 2018, ore 14.00
Presentazione formazione per selvicoltori

Sala multiuso Centro professionale 
del verde Mezzana, Coldrerio

21 febbraio 2018, ore 14.00
Presentazione formazioni area botanica

(giardinieri e fioristi)

Sala multiuso Centro professionale
del verde Mezzana, Coldrerio

28 febbraio 2018, ore 14.00
Presentazione formazioni area agricoltura

Sala multiuso Centro professionale 
del verde Mezzana, Coldrerio

  

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.

11 aprile 2018, ore 14.00
Aula magna CPC, 
Via Vallone 29, Bellinzona

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 
comunicazione con la clientela (Lugano), 
assistente di farmacia (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).

11 aprile 2018, ore 14.00
Aula magna CPC, 
Via Vela 7, Chiasso
Via Cappuccini 2, Locarno
Via Gerso 1a, Lugano

20 febbraio 2018, ore 20.30
Aula magna CPC, Via Vela 7, Chiasso

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.

7 febbraio 2018, ore 14.00
Aula Gottardo 1, 
Centro Sportivo, Tenero

28 marzo 2018, ore 14.00
Aula Gottardo 1, 
Centro Sportivo, Tenero

     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), crea-
tore/trice di tessuti; maturità professionale 
indirizzo creazione e arte.

   Scuola cantonale d’arte (SCA) 
 (scuola specializzata): 
formazione di cultura generale di indirizzo 
artistico, a tempo pieno, con maturità spe-
cializzata artistica + maturità artistica di di-
ritto 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, specialista in fotografia, tec-
nologo/a di stampa “serigrafia”. 

14 marzo 2018, ore 14.00
Aula magna CSIA, 
Via Brentani 18, Lugano

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. 

21 marzo 2018, ore 14.00
Aula magna SAMS, Via Stradone Vecchio 
Sud, Biasca (per le giovani e i giovani 
domiciliati nel Sopraceneri)

11 aprile 2018, ore 14.00
Atrio SAMS, Via Boscioro 5, Lugano
(per le giovani e i giovani domiciliati 
nel Sottoceneri)

11 aprile 2018, ore 16.00
Presentazione delle possibilità di  

continuazione degli studi offerti dalla scuola 

specializzata superiore dell’abbigliamento 

e design della moda (STA).

Aula 28 STA,  Via al Fiume 14, Lugano

    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) assistenza agli han-
dicappati o assistenza all’infanzia + maturità 
professionale,
•Sezione di cultura generale, scuola a tempo
pieno con formazioni di cultura generale
(scuola specializzata) indirizzo sanitario o
sociale con maturità specializzata.

21 febbraio 2018, ore 14.00
Mercato coperto, Giubiasco

25 aprile 2018, ore 14.00
Aula magna SSPSS,  Via Trevano 25, 
Canobbio

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

   Scuola medico tecnica (SMT): scuola 
professionale per apprendisti e apprediste 
che svolgono il tirocinio in aziende del set-
tore: formazioni AFC di assistente dentale, 
estetista, operatore/trice per la promozi-
one dell’attività fisica e della salute.

14 marzo 2018, ore 14.00
Aula magna SSMT, 
Via Ronchetto 14, Lugano

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: formazioni AFC di assistente 
di studio medico, assistente di studio 
veterinario e guardiano/a di animali.  
 socialità, assistente di studio veterinario e 
guardiano/a di animali.

7 febbraio 2018, ore 14.00
Aula magna SSMT, 
Via alla Morettina 3, Locarno

18 aprile 2018, ore 14.00
Aula magna SSMT, 
Via alla Morettina 3, Locarno

* Partecipazione obbligatoria a uno dei pomeriggi per 
chi intende iscriversi al percorso di assistente di studio 
medico con maturità professionale indirizzo 
sanità e socialità integrata.

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.

31 gennaio 2018, ore 14.00
Aula magna CPT, 
Viale S. Franscini 25, Bellinzona

25 aprile 2018, ore 14.00
Aula magna CPT, 
Viale S. Franscini 25, Bellinzona

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.

28 marzo 2018, ore 14.00
Aula magna CPT,  Trevano

18 aprile 2018, ore 14.00
Aula magna CPT,  Trevano

In conclusione accenno ai perfezionamenti offerti 

dalla scuola specializzata superiore di tecnica 

(SSST).

6 febbraio 2018, ore 20.30
Aula magna, Centro scolastico comunale 
Canavee, Mendrisio

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.

22 febbraio 2018, ore 20.30
Aula magna, Centro professionale tecnico 
CPT/SPAI
Via Pier Francesco Mola, Mendrisio

     INDUSTRIA 
 E ARTIGIANATO
 TECNICO

     SANITARIO 
 E SOCIALE

    NATURA  COMMERCIO

Ufficio 
dell’orientamento scolastico
e professionale

Ufficio 
dell’orientamento scolastico
e professionale
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SEGNATI
LE DATE

IN AGENDA

Appuntamenti informativi 
sulle scuole medie superiori
Da novembre 2017 a aprile 2018.

Incontri destinati principalmente
ad allievi e allieve di 4. media
e ai loro genitori. 

Gli allievi e le allieve partecipano
ai momenti informativi nella propria regione.
La partecipazione è strettamente legata 
al comprensorio nel quale si frequenta 
la scuola media.

Non occorre iscriversi.

SEGNATIL’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, 
in collaborazione con le direzioni scolastiche e i docenti, 
propone una serie di incontri informativi sulle scuole 
medie superiori del Cantone destinati principalmente 
ad allievi e allieve di 4. media.

Gli indirizzi: 

Sede regionale
di Bellinzona  
Via Henri Guisan 3
6501 Bellinzona
tel. 091 814 63 51

Sede regionale 
di Breganzona
Via Vergiò 8
6932 Breganzona
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.

   LUGANO    LOCARNO      BIASCA

LICEO 
www.liceolocarno.ch

Martedì 28 novembre 2017 
ore 20.15 
   Aula magna del Liceo
Via F. Chiesa 15a
Locarno

Mercoledì 7 marzo 2018 
ore 14.15 
   Aula magna del Liceo
Via F. Chiesa 15a
Locarno 

SCC 
www.sccbellinzona.ch

Martedì 5 dicembre 2017 
ore 20.15 
   Aula magna del Liceo
Via F. Chiesa 15a
Locarno

LICEO 
www.liceobellinzona.ti.ch

Martedì 20 febbraio 2018
ore 18.00 
   Aula polifunzionale della Scuola media
Viale S. Franscini 21
Biasca

SCC 
www.sccbellinzona.ch

Lunedì 29 gennaio 2018
ore 20.30 
   Aula polifunzionale della Scuola media
Viale S. Franscini 21
Biasca

LICEO 1 
www.liceolugano.ch

Lunedì 22 gennaio 2018
ore 20.15 
per allievi SM di: Canobbio e Pregassona.

   Aula magna, Liceo Lugano 1, 
Viale Cattaneo 4, Lugano

Lunedì 29 gennaio 2018
ore 20.15 
per allievi SM di: Barbengo e Lugano Centro.

   Aula magna, Liceo Lugano 1, 
Viale Cattaneo 4, Lugano

Lunedì 5 febbraio 2018
ore 20.15 
per allievi SM di: Viganello e Scuole medie 

private.

   Aula magna, Liceo Lugano 1, 
Viale Cattaneo 4, Lugano

Martedì 20 febbraio 2018
ore 20.15 
per allievi SM di: Bedigliora, Besso e Agno.

   Aula magna, Liceo Lugano 1, 
Viale Cattaneo 4, Lugano

LICEO 2 
www.lilu2.ch

Mercoledì 21 febbraio 2018
ore 20.15
per allievi SM di: Agno, Besso,

Breganzona, Canobbio e Massagno.

   Aula magna, Liceo Lugano 2, Savosa

Lunedì 26 febbraio 2018
ore 20.15 
per allievi SM di: Camignolo, Gravesano, 

Tesserete e Scuole medie private.

   Aula magna, Liceo Lugano 2, Savosa

SCC 
www.sccbellinzona.ch

Giovedì 22 febbraio 2018
ore 20.15
per tutte le sedi di Scuola media del Luganese, 

Malcantone, Vedeggio e Scuole medie private.

   Aula magna, Liceo Lugano 2, Savosa

SCC
www.sccbellinzona.ch

Martedì 27 febbraio 2018
ore 20.30
   Aula magna, Centro scolastico 
comunale Canavee, Mendrisio

   BELLINZONA    MENDRISIO

LICEO 
www.liceobellinzona.ti.ch

Lunedì 15 gennaio 2018
ore 18.00 
   Caffetteria del Liceo
Via F. Chiesa 2
Bellinzona

Martedì 13 marzo 2018
ore 18.00 
   Caffetteria del Liceo
Via F. Chiesa 2
Bellinzona

SCC 
www.sccbellinzona.ch

Lunedì 4 dicembre 2017
ore 20.00 
   Aula magna SCC
Viale S. Franscini 32
Bellinzona

Lunedì 22 gennaio 2018
ore 20.00 
   Aula magna SCC
Viale S. Franscini 32
Bellinzona

LICEO 
www.liceomendrisio.ch

per tutti gli allievi SM del Mendrisiotto.

Lunedì 29 gennaio 2018
ore 20.30 
   Aula magna, Centro scolastico 
comunale Canavee, Mendrisio

Giovedì 22 marzo 2018 
ore 20.30 
   Aula magna, Centro scolastico 
comunale Canavee, Mendrisio

Mercoledì 28 marzo 2018
ore 14.00  
   Aula magna SCC
Viale S. Franscini 32
Bellinzona

Mercoledì 11 aprile 2018
ore 14.00 
   Aula magna SCC
Viale S. Franscini 32
Bellinzona

Appuntamento aperto a TUTTI 
gli allievi e le allieve 
del SOPRACENERI

Appuntamento aperto a TUTTI 
gli allievi e le allieve 
del SOTTOCENERI

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

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

Scopri di più, informati 

Liceo
I licei non mirano ad una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una 
formazione ampia, equilibrata e coerente che dia la maturità necessaria per intraprendere 
studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede. 
Le opzioni specifiche offerte dai licei cantonali sono: lingue moderne / lingue antiche / fisica 
e applicazioni della matematica / biologia e chimica / economia e diritto / musica (in forma 
sperimentale solo a Bellinzona e a Lugano1).  Presso la sede del Liceo cantonale di Locarno 
è proposto in via sperimentale un percorso bilingue italiano-tedesco. Il Liceo cantonale di 
Bellinzona organizza i corsi “Passerella”. In tutti i licei cantonali è presente il Programma 
talenti in ambito sportivo e artistico SMS che mira ad aiutare in modo concreto gli allievi 
talenti a conciliare scuola e sport/attività arstistica ad alto livello. 
Il domicilio dell’allievo / allieva è determinante per la definizione della sede liceale di frequenza, il 
Dipartimento emana delle direttive sui comprensori di frequenza dei licei cantonali.

Scuola Cantonale di Commercio SCC
La SCC offre ad allievi e allieve una solida formazione generale di tipo liceale, caratterizzata 
dall’indirizzo economico aziendale, dal corso di comunicazione e dall’importanza attribuita 
alle lingue seconde. Il curricolo comprende anche la formazione professionale di base di 
impiegato e impiegata di commercio con Attestato federale di capacità (AFC). 
La formazione equilibrata e l’attenzione prestata alle capacità di trasferire le proprie compe-
tenze in ambiti diversi, concorrono a formare la maturità necessaria per intraprendere studi 
superiori e per accedere ad attività professionali qualificate. 
Possibilità di seguire (dal secondo biennio) la formazione con maturità bilingue italiano/
francese o italiano/tedesco. 
Anche presso la SCC è possibile annunciarsi per il Programma talenti in ambito sportivo e 
artistico SMS.
La SCC ha un’unica sede a Bellinzona, vi fanno capo allievi e allieve di tutto il Cantone.

Infocentro
Servizio Documentazione

Ufficio dell’orientamento
scolastico e professionale
Via Henri Guisan 3 
6501 Bellinzona

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.

Ufficio 
dell’orientamento scolastico
e professionale

Ufficio 
dell’orientamento scolastico
e professionale


