
 

LA 
 

FORMAZIONE  

OFFERTA 
 

al   
 

 
 

 

Si possono richiedere informazioni e dettagli concernenti il Centro professionale commerciale (CPC) 

e i suoi percorsi formativi  - Scuola media di commercio,  maturità professionale (indirizzo: Economia 

e Servizi), gli apprendistati di commercio (IC), vendita (ICD e ACD), assistenti di farmacia (AF), gestori 

dell’informazione e della documentazione (GID) - sia all’Ufficio dell’orientamento scolastico e profes-

sionale sia direttamente alla segreteria del CPC, raggiungibile al seguente numero telefonico: 091/816 

01 11-12. 

 

L’istituto offre inoltre un sito internet di riferimento a cui si accede digitando: 
 

 

www.cpclocarno.ti.ch 

 

 

Le denominazioni personali e professionali usate nel presente documento si intendono al maschile e 

al femminile.

Repubblica e Cantone del Ticino 

Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport 

  

 

CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE  091/816 01 11-12 

Via Cappuccini 2, CP 742 Fax 091/816 01 19 

LOCARNO e-mail: decs-cpc.locarno@edu.ti.ch 

 Internet: www.cpclocarno.ti.ch 

  

  

http://www.cpclocarno.ti.ch/
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Il Centro professionale commerciale (CPC) di Locarno è un istituto professionale del Can-

tone Ticino (DECS, DFP, SeFCS1); ha la sede principale nel palazzo di via Cappuccini 2 e due 

sotto sedi sempre a Locarno: stabile ‘Sant’Eugenio’ e da settembre 2020 stabile ‘Villa Erica’.  

 

 

 
 

 

Il Centro professionale commerciale di Locarno è un istituto dove si impara un mestiere; 

quindi  ANCHE l’aula scolastica è un luogo di lavoro. 

 

Noi chiediamo a tutti i nostri apprendisti il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi 

e per dimostrare responsabilità, affidabilità e rispetto sin dal primo giorno. 

 
  

                     
1 DECS: Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport; DFP: Divisione della formazione professionale; SeFCS: Se-

zione della formazione commerciale e dei servizi (Breganzona: tel. 091 815 31 40). 
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La formazione offerta al CPC di Locarno  

(2020-2021)  
 

Il CPC di Locarno offre i seguenti percorsi formativi: 
 

- Scuola professionale commerciale (SPC): formazione duale (scuola in alternanza al la-

voro); il contratto di tirocinio è stipulato con un’azienda esterna. 
 

 

PROFESSIONI DURATA FORMAZIONE ATTESTATI 

FINALI2 

POSSIBILI  

SBOCCHI FUTURI 

Impiegato di com-

mercio, profilo esteso  

3 anni Scuola: italiano, tedesco, inglese, 

ICA3, contabilità, economia azien-

dale, diritto, civica, economia poli-

tica, geoeconomia, educazione fi-

sica 
 

Formazione professionale: 
azienda e corsi interaziendali 
 

Osservazione: promozione seme-

strale fino al 3° semestre. 

AFC - Lavoro 

- Maturità professionale (vedi 

MP2, p.4), poi ev. SUPSI 

- Alcune scuole specializzate  

superiori: SSAT, SSSE, … 

Impiegato di com-

mercio con maturità 

professionale tipo 

Economia (MP1) 

3 anni Scuola: italiano, tedesco, inglese, 

ICA3, contabilità, economia azien-

dale, diritto, economia politica, 

storia e politica, matematica, tec-

nica e ambiente, educazione fisica 
 

Formazione professionale: 
azienda e corsi interaziendali 
 

Osservazione: promozione seme-

strale. 

AFC 

e 

Certificato 

di MP 

- Lavoro 

- Scuole universitarie profes-

sionali  

- Scuole specializzate supe-

riori: SSAT, SSSE, … 

- ‘Corso passerella’4 

Impiegato del com-

mercio al dettaglio 

3 anni Scuola: italiano, tedesco, econo-

mia, società, conoscenze profes-

sionali , educazione fisica, ev. op-

zioni (inglese, economia aziendale) 
 

Formazione professionale: 
azienda e corsi interaziendali 

AFC - Lavoro 

- Maturità professionale (vedi 

MP2, p.4), poi ev. SUPSI 

- Alcune scuole specializzate  

superiori: SSAT, SSSE, … 

Assistente del com-

mercio al dettaglio 

2 anni Scuola: italiano, economia, so-

cietà, conoscenze professionali, 

coaching, educazione fisica, ev. 

tedesco 
 

Formazione professionale: 
azienda e corsi interaziendali 

CFP - Lavoro 

- Formazione quale ICD dal 

2.anno 

Assistente di farmacia 3 anni Scuola: italiano, tedesco, scienze 

naturali, economia / diritto / so-

cietà, lavori amministrativi, cono-

scenze professionali, educazione fi-

sica, ev. opzioni (inglese, econo-

mia aziendale) 
 

Formazione professionale: 
azienda e corsi interaziendali  

AFC - Lavoro 

- Maturità professionale (vedi 

MP2, p.4), poi ev. SUPSI 

- Alcune scuole specializzate  

superiori: SSAT, SSSE, … 

 

                     
2 Per le formazioni professionali triennali - dopo avere superato la parte scolastica e la parte aziendale - il diploma finale è un 

Attestato federale di capacità (AFC); chi segue il corso di maturità ottiene, oltre all’AFC, anche il certificato di Maturità pro-

fessionale (MP). La formazione biennale degli ACD prevede l’ottenimento di un Certificato federale di formazione pratica 

(CFP). 
3 ICA: ‘Informazione, comunicazione, amministrazione’, ossia trattamento testi e informatica. 
4 Per maggiori informazioni sull’anno passerella, consultare il sito del DECS a questo indirizzo: 
https://www4.ti.ch/decs/dfp/mp/la-mp/anno-passerella/ 
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Gestori dell’informa-

zione e della docu-

mentazione 
(da confermare; questa for-

mazione infatti non inizia 

ogni anno) 

3 anni Scuola: informazione e cultura, 

amministrazione, cultura generale, 

comunicazione (inglese e tede-

sco), conoscenze professionali. 
 

Formazione professionale: 
azienda e corsi interaziendali 

AFC - Lavoro 

- Maturità professionale (vedi 

MP2, p.4), poi ev. SUPSI 

- Alcune scuole specializzate  

superiori: SSAT, SSSE, … 

 

 

- Scuola media di commercio (SMC): formazione a tempo pieno (solo per Impiegati di com-

mercio) con moduli integrati di pratica professionale; il contratto di tirocinio è stipulato 

con lo Stato del Cantone Ticino e non prevede alcuna remunerazione. 

 

SMC - tempo 

pieno/PROFESSIONE 

DURATA FORMAZIONE ATTESTATI 

FINALI 

POSSIBILI 

SBOCCHI FUTURI 

Impiegato di com-

mercio AFC (profilo E, 

esteso) 

3 anni Scuola: italiano, tedesco, inglese, 

ICA3, contabilità, economia azien-

dale, diritto, economia politica, 

matematica, geoeconomia, storia 

e civica, educazione fisica, op-

zioni (francese, tecnica e am-

biente), ev. religione 

 

Formazione professionale: 
2. e 3. anno: laboratori di pratica 

e corsi interaziendali e uno stage 

di breve durata (almeno 2 setti-

mane) prima dell’inizio del 3. 

anno. 

AFC - Lavoro 

- Maturità professionale (vedi 

MP2, p.4), poi ev. SUPSI 

- Alcune scuole specializzate  

superiori: SSAT, SSSE, … 

Impiegato di com-

mercio con maturità 

professionale tipo 

Economia (MP1) 

3 anni  

scuola 

+ 1 anno 

stage in 

azienda 

esterna 

Scuola: italiano, tedesco, inglese, 

ICA3, contabilità, economia azien-

dale, diritto, economia politica, 

matematica, tecnica e ambiente, 

storia e politica, educazione fisica, 

opzioni (scienze sociali, francese, 

scienze naturali)  ev. religione 

 

Formazione professionale: 
- 3. anno: laboratori di pratica e 

corso interaziendale 

- 4. anno: stage di lunga durata (52  

settimane) presso  un’azienda 

esterna e corsi interaziendali 

 

Osservazione: promozione seme-

strale. 

AFC 

e 

Certificato 

di MP 

- Lavoro 

- Scuole universitarie profes-

sionali  

- Scuole specializzate supe-

riori: SSAT, SSSE, … 

- ‘Corso passerella’4 

 

 

 

 

 

 

3 ICA: ‘Informazione, comunicazione, amministrazione’, ossia trattamento testi e informatica. 
4 Per maggiori informazioni sull’anno passerella, consultare il sito del DECS a questo indirizzo: 
https://www4.ti.ch/decs/dfp/mp/la-mp/anno-passerella/ 
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- Maturità professionale Economia e Servizi, tipo Economia / tipo Servizi (MP2) per professio-

nisti qualificati in possesso di un AFC. 

 
 

MATURITÀ PROFESSIONALE ECONOMIA E SERVIZI  
per professionisti qualificati (MP2) 

 

MP2, TIPO ECONOMIA MP2, TIPO SERVIZI* 

Può iscriversi chi ha conseguito un AFC quale:  

 

- Impiegato di commercio: 

Condizioni di ammissione: media nella parte 

scolastica dell’AFC ≥ 4.5, massimo 2 insufficienze, 

scarto 0.5 punti. 

 

- Impiegato del commercio al dettaglio: 

Condizioni di ammissione: media nella parte 

scolastica dell’AFC ≥ 4.8, massimo 2 insufficienze, 

scarto 0.5 punti; avere frequentato i corsi opzio-

nali con valutazioni finali  ≥ 4.5. 

Può iscriversi chi ha conseguito un AFC quale: 

 

- Impiegato del commercio al dettaglio:  

Condizioni di ammissione: media nella parte scola-

stica dell’AFC ≥ 4.8, massimo 1 insufficienza, scarto 

0.5 punti. 

 

- Assistente di farmacia, Gestore dell’informazione 

e della documentazione e altre professioni del set-

tore e non 

Condizioni di ammissione: ammissione su dossier. 
 

 

*Percorso offerto unicamente presso il CPC di Bellinzona. 
Durata: 1 anno a tempo pieno (solo formazione scolastica).  

Presso le sedi di Tenero e Chiasso è possibile seguire la formazione su due anni (2 ½ giorni di frequenza 

corsi) ma solamente per la MP2, tipo Economia. 
Materie: italiano, tedesco, inglese, contabilità, economia aziendale, diritto, economia politica, mate-

matica, tecnica e ambiente, storia e politica. 

Sbocchi futuri: lavoro, scuole universitarie professionali, scuole specializzate superiori, ‘Corso passe-

rella’4 

 

Iscrizioni: entro inizio luglio 2020. Per maggiori informazioni: www.cpclocarno.ti.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpclocarno.ti.ch/
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4 Per maggiori informazioni sull’anno passerella, consultare il sito del DECS a questo indirizzo: 
https://www4.ti.ch/decs/dfp/mp/la-mp/anno-passerella/ 

 
 

UN APPROFONDIMENTO SULLA  

SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO (SMC) 
 

 

SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI (SSSE, SSSAT, …), SCUOLE UNIVERSITARIE PROFES-

SIONALI (SUP)/LAVORO/ … 

Esami scolastici per l’otte-

nimento del Certificato di 

maturità professionale  

  -Esami professionali per l’ot-

tenimento dell’AFC5 

-Rilascio del Certificato di 

maturità professionale 

MP2, tipo Economia 

1 anno di scuola a tempo 

pieno 

  PRATICA PROFESSIONALE: 
 

- AZIENDA (52 settimane) 

- CORSI INTERAZIENDALI 

 

 Attività lavorativa o formazioni su-

periori che non richiedono la MP 
 

 

Esami scolastici e profes-

sionali per l’ottenimento 

dell’AFC 

 

Esami scolastici di maturità 

P
R

A
TI

C
A

 

(i
n

te
g

ra
ta

)  

3. anno 

AFC/profilo E 

Impiegato di com-

mercio 
 P
R

A
TI

C
A

 (
in

-

te
g

ra
ta

) 

 

3. anno 

MATURITÀ PROFESSIO-

NALE, 

tipo Economia 
 

P
R

A
TI

C
A

6
 

(i
n

te
-

g
ra

ta
)6
 

 

2. anno 

AFC/profilo E 

Impiegato di com-

mercio 

 

 

 

2. anno 

MATURITÀ PROFESSIO-

NALE, 

tipo Economia  

 

P
R

A
TI

C
A

6
  

1. anno 

AFC/profilo E 

Impiegato di 

commercio 

 

 

 

 

1. anno 

MATURITÀ PROFESSIO-

NALE, 

tipo Economia  

 

     

                     
5 L’ottenimento dell’AFC è condizione indispensabile per l’ottenimento del Certificato di maturità professionale. 
6 Nel percorso di SMC, AFC profilo E, è richiesto obbligatoriamente uno stage aziendale di breve durata (almeno due setti-

mane) da svolgere e certificare entro l’inizio del terzo anno di formazione (per ulteriori informazioni vedi anche sito 

www.cpclocarno.ti.ch). 
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L’AMMISSIONE ALLE FORMAZIONI OFFERTE AL CPC  
 

  SPC (duale): Impiegato di commercio, profilo E; Impiegato/Assistente del commercio al 

dettaglio; Assistente di farmacia; Gestore dell’informazione e della documentazione:   

occorre avere sottoscritto un contratto di tirocinio con un’azienda formatrice esterna.  

Segue la convocazione a scuola7. 
 

  SPC-MP1(duale): Impiegato di commercio con maturità professionale, tipo Economia:   

occorre avere sottoscritto un contratto di tirocinio con un’azienda formatrice esterna e 

adempiere alle condizioni esposte qui di seguito.  
 

  SMC (tempo pieno): Impiegato di commercio, AFC/ profilo E o con maturità professionale, 

tipo Economia (MP1): occorre adempiere alle condizioni esposte qui di seguito. Per la ri-

chiesta dell’allestimento del contratto di tirocinio in SMC con lo Stato e la relativa sottoscri-

zione, vedi p. 7. 
 

SPC- MP1, Impiegato di commercio con maturità professionale, tipo Economia  
  

L’ammissione è diretta con i seguenti risultati ottenuti nella licenza della Sme: 
 

- media del 4.50: nelle materie obbligatorie8, senza corsi “attitudinali”; 

- media del 4.40: con un corso “attitudinale” e un corso “base”; 

- media del 4.30: con i due corsi “attitudinali”; 

Attenzione: oltre alla media richiesta è ammessa una sola insufficienza non inferiore al 3.0 

nelle materie obbligatorie. 

Esami di ammissione9:  
 

Condizioni di supera-

mento: 

scritti nelle materie italiano, tedesco e matematica. 
 

la media delle note di questi tre esami dovrà essere almeno del 4.0; è ammessa 

una sola insufficienza non inferiore al 3.0. 

SMC-MP1, Impiegato di commercio con maturità professionale, tipo Economia  
 

L’ammissione è autorizzata solamente con i seguenti risultati ottenuti nella licenza della Sme: 
 

- media del 4.80: nelle materie obbligatorie8 senza corsi “attitudinali”; 

- media del 4.60: con un corso “attitudinale” e un corso “base”; 

- media del 4.40: con i due corsi “attitudinali”. 

  Attenzione: 

 
 

Esami di ammissione: 

oltre alla media richiesta è ammessa una sola insufficienza non inferiore al 3.0 

nelle materie obbligatorie. 
 

NON sono previsti esami di ammissione. 

SMC, Impiegato di commercio AFC, profilo esteso 
 

L’ammissione è diretta con i seguenti risultati ottenuti nella licenza della Sme: 
 

- media del 4.50: nelle materie obbligatorie8 senza corsi “attitudinali”; 

- media del 4.30: con un corso “attitudinale” e un corso “base”; 

- media del 4.10: con i due corsi “attitudinali”. 

Esami di ammissione9: 
 

Condizioni di supera-

mento: 

scritti nelle materie italiano, tedesco, inglese e matematica.  
 

La media delle note di questi quattro esami dovrà essere almeno del 4.0; è 

concesso uno scarto negativo di un punto (ciò equivale a ottenere un 3.0 op-

pure due 3.5 con la media minima del 4.0). 

                     
7 L’ammissione ai corsi scolastici in apprendistato duale è possibile solo dopo la stipulazione del contratto di tirocinio. 
8 Le materie obbligatorie sono: italiano, tedesco, inglese, storia e civica, geografia, matematica, scienze naturali, educa-

zione fisica, opzione capacità espressive e tecniche. 
9  Le versioni degli esami di ammissione degli anni precedenti sono a disposizione sul sito della scuola. La segreteria fornisce il 

link. 

 



 

ML 2-12 La formazione offerta al CPC di Locarno Vers. 01.01.2020 Pag. 7 di 7 

 

   

COME ANNUNCIARSI ALLA SMC 
 

 

Per le formazioni in SMC, la richiesta di sottoscrizione del contratto di tirocinio, che equivale 

a una iscrizione DEFINITIVA alla SMC di Locarno, deve essere inoltrata – obbligatoriamente 

– entro fine giugno 2020. 

 

Il modulo ML 2-13 “Richiesta di allestimento del contratto” deve essere scaricato dal sito 

www.cpclocarno.ti.ch quindi compilato (possibilmente con il PC), stampato, firmato e spe-

dito al nostro istituto secondo le indicazioni.  

 

A chi si annuncerà oltre la scadenza prefissata non sarà garantita l’ammissione all’anno 

scolastico.  

 

Chi dovrà sostenere gli esami di ammissione in agosto sarà convenientemente informato e, 

se ammesso in SMC-AFC, potrà sottoscrivere il contratto di tirocinio. 

 

La direzione e la segreteria del CPC di Locarno sono a vostra disposizione per chiarimenti o 

approfondimenti. 
 

 

 

Per il Consiglio di direzione: 

Francesca Pace, direttrice 
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