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Le fasi della scelta 
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Percorso  
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future 



Fasi della scelta 
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ESPLORARE 

Raccogliere informazioni, 
abbozzare progetti, ad es. 
consultando orientamento.ch 
e parlandone con amici e 
genitori 

VERIFICARE 

Riflettere, confrontare, 
mettere alla prova i progetti, 

ad es. tramite stage ed eventi 
informativi 

Mettere in pratica, ad es. 
preparandosi all’esame 
attitudinale o effettuando la 
preiscrizione alla scuola 

REALIZZARE 

Selezionare progetto e 
alternative, ad es. 

identificando il proprio 
«piano B» con l’orientatore 

DECIDERE 



2. 
 

Il sistema formativo 
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Scuole di cultura 

generale 
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Formazione 

professionale di base 
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💃 



Scuole professionali a tempo pieno 

SAMB 

Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona 

SAMT 

Scuola d’arti e mestieri di Trevano 

SAMS, Lugano 

Scuola d’arti e mestieri della sartoria 

 

SAA (CSIA), Lugano 

Scuola d’arte applicata 

SSPSS, Canobbio e Giubiasco 

Scuola specializzata per le 
professioni sociali e sanitarie
  

SMC, Chiasso 

Scuola media di commercio 
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 corso 



Scuole professionali a tempo pieno 

Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona (SAMB) 

 
Elettronico (4 anni) 

Operatore in automazione (4 anni) 

Polimeccanico (4 anni) 

Progettista meccanico (4 anni) 
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    Stage 2,5 giorni 

 per allievi di 

 quarta! 



Scuole professionali a tempo pieno 

Scuola d’arti e mestieri di Trevano (SAMT) 

 
Informatico (4 anni) 

Informatico aziendale (4 anni) 

Elettronico multimediale (4 anni) 

Disegnatore, architettura (4 anni) 

Disegnatore, ingegneria civile (4 anni) 

Laboratorista, chimica (3 anni) 
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     Porte aperte 

 laboratori 

     per allievi di terza e    

 stage 0.5 giorni per 

 allievi di quarta! 



Scuole professionali a tempo pieno 

Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS) 

Lugano 

 
Creatore d’abbigliamento da donna (3 anni) 

Addetto alla cucitura (2 anni) 
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     Stage 2-5 giorni   

     per allievi di terza e 

 quarta! 



Scuole professionali a tempo pieno 

Scuola d’arte applicata (SAA) 

Lugano 

 
Disegnatore, architettura d’interni (4 anni) 

Grafico (4 anni) 

Interactive media designer (4 anni) 

Decoratore 3D (4 anni) 
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Pittore di scenari (4 anni) 

Tecnologo tessile, design (4 anni) 

Creatore di tessuti (4 anni) 

 



Scuole professionali a tempo pieno 

Scuola specializzata per le professioni sociali e sanitarie (SSPSS) 

Canobbio e Giubiasco 

 
Operatore socioassistenziale, infanzia (4 anni) – sede di Canobbio 

Operatore socioassistenziale, persone con disabilità (4 anni) – sede di Canobbio 

Operatore sociosanitario (4 anni) – sede di Giubiasco 
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Scuole professionali a tempo pieno 

Scuola media di commercio (SMC) 

Chiasso 

 
Impiegato di commercio, profilo E (3 anni) 

Impiegato di commercio, profilo M (4 anni) 
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Apprendistato 

In Ticino è possibile imparare ca. 

 

150 professioni 
 
seguendo una formazione professionale di base duale (scuola/azienda) 
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Apprendistato 

Durata: 2-4 anni. 

Ripartizione scuola/lavoro: ogni settimana ca. 1-2 giorni di formazione scolastica e 
3-4 giorni di formazione aziendale. Alcuni apprendistati prevedono un anno di 
scuola a tempo pieno (1° anno).  

Maturità professionale: possibile solo per alcune professioni e a determinate 
condizioni (ad es. accordo del datore di lavoro). 

Iscrizione alla scuola: avviene automaticamente una volta stipulato il contratto di 
tirocinio. 

Salario minimo (primo anno): dai 350.- ai 1’678.- fr./mese. 

Vacanze: almeno 5 settimane. 

           Non tutti gli apprendistati possono essere svolti subito dopo la scuola media 
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3. 
 

Strumenti a disposizione 
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Scuola media…e poi? 
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www.orientamento.ch 
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https://www.orientamento.ch/


www.ti.ch/orientamento 
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https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/ufficio/


Moodle 
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https://moodle.edu.ti.ch/smegiubiasco/course/view.php?id=454


STAGE 
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   Prepararsi 

     Formulario su 

 Moodle o 

 dall’orientatore 

    Sfruttare le 

 vacanze! 



Consulenze 
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SM Chiasso 

APPUNTAMENTO SU MOODLE 

✘ Martedì mattina 

✘ Mercoledì mattina 

Possibilità di fissare un 
appuntamento all’infuori dell’orario 
scolastico contattando l’orientatore 

 

    sinue.bernasconi@ti.ch 

   

          091 816 41 21 



Ufficio dell’orientamento 
scolastico e professionale 
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UOSP, Sede regionale 

Via Pier Francesco Mola 

6850 Mendrisio 

 

091 816 41 21 



Timeline 
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SET AGO LUG GIU MAG APR MAR FEB GEN DIC NOV OTT 

Posti 
tirocinio 

Esami 
attitudinali 

Scuole 
aperte 

Iscrizioni 
Liceo / SCC 

Iscrizione corso 
disegno CSIA 

Preiscrizioni scuole 
professionali a tempo pieno 

STAGE ED EVENTI INFORMATIVI 
 



Cosa posso fare come genitore? 

Fornire supporto tecnico Fornire supporto morale, 
essere all’ascolto 

Affrontare il tema « che ruolo 
vorrei avere nella società in 
cui vivo » 

 

  

Incentivare la curiosità, 
condividere le proprie 
esperienze 

Attivare la propria rete di 
contatti, ad es. per 
richiedere uno stage 

Non « fare al posto di » ma « 
sostenere, accompagnare » 
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👪 



Cosa posso fare come genitore? 

Sostegno nella gestione di 
e-mail e telefonate 

Motivare a organizzare 
stage e a partecipare ad 
eventi informativi 

Consultare Scuola media… e poi? 
e i siti www.orientamento.ch / 
www.ti.ch/orientamento 
 

  

Sostegno nella stesura di 
CV e lettera di motivazione 

Fissare un appuntamento 
con l’orientatore 

 

Riflettere insieme su interessi, 
punti di forza e punti deboli  
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Grazie per 

l’attenzione! 

Domande? 
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