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Il ruolo dell’orientatore 
 

 

 

• Informare 

• Sostenere 

• Accompagnare 
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• Incontro informativo in classe 

• Consegna del manuale Scuola media... e poi? 

• Il tema della scelta e il percorso di orientamento 
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L’avvio del percorso in terza media  
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Cosa significa orientarsi e fare una scelta 

• Riflettere su chi sono e cosa faccio volentieri 

• Riflettere su cosa voglio fare e cosa posso fare 

• Guardarsi attorno 

• Confrontarsi con gli altri e con il mondo 
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ATTIVARSI 
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L’allievo: punto di partenza 
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famiglia 

conoscenti 

docente  

di classe 

docenti 

orientatore amici 

coordinatore 

di sede 
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Analizzare 

Gli elementi fondamentali di una scelta 
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Scoprire 

Esplorare 

Verificare 

Testare 

Decidere 

Realizzare 
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L’importanza di esplorare 
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Un percorso di crescita 

conoscenza di sé conoscenza della realtà 
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Sistema formativo svizzero (visione d’insieme 1/2)  
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SCUOLA MEDIA 

PERMEABILITÀ E FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA  
(pratica professionale, corsi propedeutici, passerelle)  

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE SCUOLE DI CULTURA GENERALE 

APPRENDISTATO  
IN UNA SCUOLA  
A TEMPO PIENO  

o Formazione professionale 
nei laboratori e possibili 
periodi di stage in azienda  

o Teoria applicata presso 
una scuola professionale  

 

APPRENDISTATO  
IN AZIENDA (tirocinio) 

 
o Formazione professionale 

in un’azienda formatrice 

o Teoria applicata presso 
una scuola professionale  

 

SCUOLE 
SPECIALIZZATE  

o Formazione di cultura 
generale e conoscenze di 
base in un determinato 
ambito professionale  

o Preparazione per gli studi 
universitari con 
orientamento professionale 

 

SCUOLE MEDIE 
SUPERIORI  

o Ampia formazione di 
cultura generale 

o Preparazione per gli studi 
universitari con 
orientamento accademico 

 

ESAMI FEDERALI  
DI PROFESSIONE 

 

SCUOLE 
SPECIALIZZATE 

SUPERIORI 

 

SCUOLE 
UNIVERSITARIE 
PROFESSIONALI  

 

UNIVERSITÀ  
POLITECNICI 

ALTE SCUOLE 
PEDAGOGICHE  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE SCUOLE UNIVERSITARIE 
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Sistema formativo svizzero (visione d’insieme 2/2)  
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Apprendistato: imparare un mestiere 
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IN AZIENDA (tirocinio) 

150 professioni 
 
 
 

• Formazione professionale in un’azienda 
formatrice 

• Teoria applicata presso una scuola 
professionale. Corsi di cultura generale e 
conoscenze professionali (di regola un 
giorno alla settimana) 

• Durata: CFP (2 anni) / AFC (3-4 anni) / + 
maturità professionale MP1 o MP2 

• Requisiti:  

- 15 anni   

- Firma del contratto di tirocinio 
- Esame di idoneità (per alcuni mestieri)  

IN UNA SCUOLA A TEMPO PIENO 
21 professioni  

• Formazione professionale nei laboratori 
scolastici e possibili stage in azienda  

• Teoria applicata presso una scuola 
professionale. Corsi di cultura generale e 
conoscenze professionali (a tempo pieno) 

• Durata: AFC (3-4 anni) / + MP1 o MP2 

• Posti limitati (graduatoria)  

• Requisiti:  

- 15 anni e licenza della scuola media  
- Prova attitudinale (per alcuni settori)  
- Media delle note scolastiche  
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Apprendistato: imparare un mestiere 
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L’IMPORTANZA DEL  

DOSSIER DI CANDIDATURA  
PER IL TIROCINIO   

 

• Curriculum vitae 

• Lettera di motivazione  

• Copia dei diplomi ottenuti o delle pagelle 
scolastiche  

• Copia delle valutazioni di stage  

• Risultati dei test attitudinali (per alcuni 
mestieri) 

Permette alle aziende di selezionare i candidati 
più adatti alle loro esigenze e di invitarli a un 
colloquio di selezione.   
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Scuole di cultura generale: ampliare le conoscenze 

pag. 13 

 
SCUOLE SPECIALIZZATE 

 
 
 
 

• Formazione di cultura generale e 
conoscenze di base in un determinato 
ambito professionale  

• Preparazione per gli studi universitari con 
orientamento professionale (SUP) o SSS 

• 3 ambiti professionali: sociale, sanitario e 
artistico 

• Durata: 4 anni (3+1)  

• Posti limitati (graduatoria)  

• Requisiti:  

- Licenza della scuola media  
- Media delle note scolastiche  
- Prova attitudinale (ambito artistico)   

SCUOLE MEDIE SUPERIORI   

• Ampia formazione di cultura generale  

• Preparazione per gli studi universitari con 
orientamento accademico (UNI, POLI, ASP) 

• Liceo e Scuola cantonale di commercio  

• Durata: 4 anni 

• Requisiti:  

- Licenza della scuola media  
- Media note scolastiche del 4.65 
- Corsi attitudinali in matematica e tedesco 
- 4.5 in italiano  
 

- Eventuali esami di ammissione 
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Strumenti a disposizione 

1. Manuale «Scuola media... e poi?» 

2. www.orientamento.ch 

3. www.ti.ch/bacheca 

4. Eventi e manifestazioni 

5. Stage 
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1 
Distribuito a tutti gli 

allievi durante la 

terza media 

Scuola media… e poi? 
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www.orientamento.ch 

2 
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www.ti.ch/bacheca 
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www.ti.ch/bacheca 
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Incontri informativi  

• Espoprofessioni 22-27 marzo 2021 
Evento annullato >> previsti programmi alternativi 

• Pomeriggi/serate d’informazione «Scuole aperte» 

• Visite aziendali (UBS, RSI, CSS, RUAG, …) 

• Eventi presso la Città dei Mestieri (Bellinzona) 
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Stage 
 

• In quarta media: 

• 5 giorni durante la scuola  

• Durante le vacanze scolastiche 

• Tramite il formulario per la richiesta di stage 
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5 

Mettersi alla prova per validare un’opzione di scelta  
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Stage 
 

pag. 21 

5 



Serata genitori 
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale 

Qualche consiglio utile 
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• Anticipare i tempi 

• Sfruttare gli strumenti a disposizione 

• Prevedere delle alternative  

• Prestare attenzione agli stereotipi 

• Stimolare il confronto con gli altri / con la realtà  
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Per approfondimenti: consulenze individuali 

Presenza a scuola: 
Martedì (tutto il giorno)  

 
Per appuntamenti presso la sede scolastica: 
Tramite il formulario disponibile in segreteria 

  
Per informazioni e appuntamenti presso la sede regionale 
(in Via Vergiò 8 a Breganzona - Stabile Swisscom al 5° piano): 
 
Tel. 091 815 61 81 (segretariato) 
E-mail: ronny.banfi@ti.ch 

Informazioni pratiche 
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