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A tutti gli studenti e studentesse nell’ultimo anno
dei percorsi per l’attestato federale di capacità
(AFC) e/o di maturità professionale (MP)

18 maggio 2020
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Specializzarsi dopo l’AFC nelle Scuole Specializzate Superiori
Care studentesse, cari studenti,
gli ultimi mesi, con la diffusione del COVID-19, sono stati segnati da molti cambiamenti sia a livello
personale che lavorativo e scolastico. Vi ringraziamo sentitamente per aver saputo gestire questa
sfida con senso di responsabilità e impegno, seguendo la formazione a distanza e mantenendo il
contatto costante con i vostri e le vostre docenti.
Tra poche settimane raggiungerete l’importante traguardo dell’attestato federale di capacità (AFC)
che certifica e valorizza le competenze acquisite nei rispettivi percorsi formativi di base. Questa è
una tappa importante, che costituisce anche l’inizio di una nuova fase.
Sicuramente avrete già iniziato a pensare e pianificare il vostro futuro, ma siamo anche consapevoli
che quanto stiamo vivendo in questo momento può comportare incertezze o cambiamenti di
programma.
Grazie all’AFC, potete ad esempio valutare le opportunità di proseguire gli studi. Le Scuole
specializzate superiori (SSS), che insieme all’attestato professionale federale (APF) e l’esame
professionale superiore (EPS) costituiscono il settore terziario della formazione professionale,
potrebbero essere una possibilità e opportunità di crescita professionale. Le 12 scuole SSS in
Ticino offrono percorsi formativi in molti settori: tecnico, industriale, artigianale, artistico, economia,
informatico, bancario, alberghiero, turismo e sociosanitario. Alcune formazioni sono a tempo pieno,
altre si svolgono parallelamente all’attività lavorativa.
Nel caso necessitate di una consulenza sulle diverse possibilità per proseguire gli studi o per la
ricerca di un lavoro, potete rivolgervi ai consulenti della Città dei mestieri della Svizzera italiana
(www.cittadeimestieri.ch). Per maggiori informazioni sulle SSS e su tutti i percorsi formativi
superiori potete consultare il sito internet www.ti.ch/sss .
Approfittiamo di questa occasione per formulare a tutti/e voi i migliori auguri di successo per la
conclusione del vostro apprendistato.
Cordiali saluti.
DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Paolo Colombo
Manuela Del Torso
Il Direttore
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La Presidente del Collegio direttori
e direttrici SSS
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