
Istituto Elvetico

23 novembre 2021

©Enrico Merlini-Cesare Saldarini

Responsabili Orientamento SM



Il sistema formativo in Svizzera: 
un «percorso duale» …
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Il tirocinio in azienda

• E’ disciplinato da Ordinanze federali sulla FP

•   Si svolge in aziende autorizzate

•   Obbligo per i formatori di apprendisti di frequentare appositi Corsi di formazione

•   Età minima 15 anni compiuti entro l’anno

•   Periodo di prova da 1 a 3 mesi

•   Iscrizione a scuola diretta attraverso la firma del contratto o notifica di assunzione

Rilascia:

• Attestato federale di capacità AFC
• Certificato federale di formazione pratica CFP



Le scuole a tempo pieno



Le scuole professionali

• La scuola d’arti e mestieri SAMB

• La scuola d’arti e mestieri SAMT*

• La scuola d’arti e mestieri SAMS

• La scuola cantonale d’arte CSIA*

• Le scuole medie di commercio SMC

• La scuola specializzata SSPSS**

* esami di ammissione /// ** obbligo di presenza ai pomeriggi informativi



Le scuole superiori

• Licei cantonali
• Scuola cantonale di commercio Bellinzona

• Liceo artistico – Scuola cantonale d’arte

▪Liceo Internazionale Elvetico

▪Liceo Papio

▪Liceo diocesano

▪…



Le maturità

• Maturità liceale

• Maturità cantonale (SCC / SCA)

• Maturità specializzata (SPSS / SCA)

• Maturità professionale

• Le passerelle (UNI-DFA)



Altre scelte possibili 

• Corso pre-tirocinio di orientamento

• Scuole di lingue in Ticino / Svizzera

• Anno intermedio (X anno)

• Esperienze lavorative (au-pair, …)

• Scuole all’estero (Italia, …)

• Ripetizione quarta media



Criteri per accesso al Liceo Internazionale Elvetico: 
salvaguardano il ruolo discrezionale del direttore salesiano, 
consentono un filtro in entrata

1. Condotta almeno 5

2. Media delle materie di riferimento, per indirizzo

Liceo

Scientifico
Matematica
Attitudinale
4

Scienze Italiano Inglese Tedesco
o Francese

4.5

Liceo

Linguistico
Tedesco
Attitudinale
4
Tedesco
Base 5

Francese Italiano Inglese Matematica 4.5

Liceo

Scienze

Umane

Storia Geografia Italiano Inglese

o Tedesco

o Francese

Matematica 4.5

Una delle due 5



Ripartizione allievi nel post-obbligatorio

Quindi nelle scuole post-obbligatorie 
nell’anno scolastico 2018-2019 
avevamo una suddivisione di questo 
tipo:
Scuole medie superiori    61.2%
Scuole prof. di base           40.0%
Formazioni transitorie        0.8%



La scelta in 7 passi

1. Valuto i miei interessi e le mie attitudini

2. Conosco le diverse professioni e formazioni

3. Confronto i miei interessi e caratteristiche personali con le esigenze formative

4. Svolgo uno o più stage per scoprire le professioni che mi si adattano meglio

5. Esamino le condizioni di realizzazione del progetto

6. Metto in pratica la mia decisione, cerco un posto di tirocinio o mi iscrivo ad 
una scuola

7. Mi preparo alla nuova formazione







Eventi e manifestazioni 2020-2021

• Giornata Nuovo Futuro 11.11.2021

• Visite aziendali (CSCS, EOC, RSI, UBS, Helsana, LaPosta, LogIn, …)

• Stage orientativo (idem)

• Giornate Promtec (SAMT-SUPSI)

• Corso disegno per candidati CSIA

• EspoProfessioni in data da definire, ma all’inizio del secondo periodo (marzo)

• Scuole professionali aperte 

• Serate informative SMS e SCC

• Open Day Liceo Internazionale Elvetico sabato 12 marzo 2022



The future … next exit


