
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 al corso di Maturità professionale (MP1) 
parallelo alla formazione professionale – anno scolastico 2019/2020 

Il presente formulario è da ritornare compilato alla direzione della sede scolastica al più tardi entro lunedì 26 agosto 2019, 
allegando le fotocopie delle note ottenute negli ultimi due anni della Scuola media 

Di regola, le persone in formazione frequentano i corsi di MP nelle sedi dove svolgono le lezioni delle materie professionali. 
Le persone in formazione del CP di Biasca seguono i corsi presso il CPT di Bellinzona. 
Apporre una crocetta accanto alla sede scolastica presso la quale si seguirà il corso di MP1: 

 CPT Bellinzona  CPT Mendrisio  CPT Trevano  CPT Locarno (solo per tecnologie innovative) 
______________________________________________________________________________ 

Persona in formazione 

Cognome Nome

Via NAP e Luogo 

Data di nascita Attinenza 

Telefono E-mail

Professione

Rappresentante legale 

Cognome Nome

Via NAP e Luogo 

Data di nascita Attinenza 

Telefono E-mail

Datore di lavoro 

Società  Nome formatore 

Via NAP e Luogo 

Telefono E-mail

Scuole frequentate prima del tirocinio (indicare con una crocetta ciò che fa al caso) 

Scuola media (luogo): con licenza     senza licenza  

Tedesco: corso attitudinale   corso base  

Matematica: corso attitudinale   corso base 

Numero delle materie insufficienti: _____________________        media delle note:________________________ 

 _______________________________________   ______________________________________________  
 Luogo e data Firma e timbro del datore di lavoro 

 _______________________________________   ______________________________________________  
 Firma della persona in formazione Firma del rappresentante legale    

__________
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Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

Condizioni d’ammissione (cfr. Regolamento delle scuole professionali del 1. luglio 2015, Art. 4) 
Sono ammesse, senza esame d’ammissione le persone in formazione 

a) che dispongono della licenza della scuola media con diritto d’iscrizione alle scuole medie superiori;
b) che dispongono della licenza della scuola media con al massimo un’insufficienza non inferiore al 3.0, e con 

una media di almeno 4.50 nelle materie obbligatorie, ridotta di un decimo di punto per ogni corso attitudinale 
frequentato.

Le persone in formazione che non soddisfano le summenzionate condizioni, sostengono un esame scritto nelle materie 
italiano, matematica e tedesco.  
L’esame è superato quando la media dei risultati ottenuti nelle prove è almeno di 4.0 e vi è al massimo un’insufficienza 
non inferiore a 3.0. 

Condizioni particolari per le formazioni di durata triennale (cfr. Decisione n. 560. 15. 119, 15 aprile 2015, della 
Divisione della formazione professionale) 
Sono ammessi ai corsi di MP1, nel modello parallelo alla formazione ripartito su quattro anni, le persone in formazione 
delle seguenti professioni artigianali e industriali e agrarie triennali con AFC: formazioni del campo professionale 
“costruzione delle vie di traffico”, cuoco, elettricista di reti di distribuzione, fiorista, gessatore-costruttore a 
secco, giardiniere, impiegato d’economia domestica, impiegato di albergo, impiegato di gastronomia 
standardizzata, impiegato di ristorazione, impiegato in logistica, installatore d’impianti sanitari, installatore di 
riscaldamenti, macellaio-salumiere, meccanico di manutenzione per automobili, muratore, orologiaio di 
produzione, panettiere, pasticciere, confettiere, parrucchiere, pittore, policostruttore, riciclatore, spazzacamino, 
tecnico alimentarista, laboratorista AFC (indirizzo biologia, indirizzo chimica), tecnologo di chimica e chimica 
farmaceutica. 
Per accedere ai corsi occorre soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni: 

a) possedere la licenza della scuola media con diritto d’accesso senza esame d’ammissione alle scuole medie
superiori oppure con una media di almeno 4.50 nelle materie obbligatorie, ridotta di un decimo di punto per
ogni corso attitudinale frequentato, e al massimo un’insufficienza non inferiore a 3.0.

b) informare preventivamente il datore di lavoro della possibilità e dell’intenzione di frequentare il corso di MP1 e
disporre del suo consenso scritto.

Per le persone in formazione che non soddisfano il punto a) non è previsto un esame d’ammissione. 

Inizio e durata dei corsi  
I corsi iniziano lunedì 9 settembre 2019 e terminano con la fine del tirocinio o l’anno successivo per 
le formazioni di durata triennale. 

Giorni settimanali di frequenza 
Le sedi si organizzano indipendentemente. 

Piano d’insegnamento 

Materia MP Tecnica e architettura MP Scienze della vita 

Lingua italiana 240 240 
Lingua tedesca 120 120 
Lingua inglese 160 160 
Matematica (materia fondamentale) 200 200 
Matematica (materia specifica) 200 200 
Scienze naturali 1 240 240 
Storia e politica 120 120 
Economia e diritto 120 120 
Progetto didattico interdisciplinare (PDI)   40   40 
Totale  1440 1440

Frequenza dell’insegnamento obbligatorio 
In aggiunta alle lezioni di MP1, le persone in formazione frequentano solo le lezioni di conoscenze professionali previste 
dall’insegnamento obbligatorio. Chi segue la MP1 è pertanto dispensato dalle lezioni di cultura generale. 

Recapiti delle scuole, professionali 
CPT Bellinzona, Viale S. Franscini 25, 6500 Bellinzona -  091 814 53 11 -  decs-cpt.bellinzona@edu.ti.ch 
CP Biasca, Via Stradone Vecchio Sud 29, 6710 Biasca -  091 816 31 11 -  decs-cpt.biasca@edu.ti.ch    
CPT Locarno, Via alla Morettina 3, 6600 Locarno -  091 756 11 11 -  decs-cpt.locarno@edu.ti.ch  
CPT Mendrisio, Via Mola, 6850 Mendrisio -  091 816 40 11 -  decs-cpt.mendrisio@edu.ti.ch  
CPT Trevano, Centro professionale Tecnico, 6952 Trevano-Canobbio -  091 815 10 11- 
 decs-cpt.trevano@edu.ti.ch 
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