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▪ La SSSAT

▪ Percorsi formativi

▪ Specialista turistico dipl. SSS

▪ Albergatore-ristoratore dipl. SSS

▪ Ammissione

▪ … dopo la SSSAT

▪ Domande e risposte



Scuola specializzata superiore

alberghiera e del turismo

Viale Stefano Franscini 32

Bellinzona

+41 91 814 65 11

decs-sssat@edu.ti.ch 

mailto:decs-sssat@edu.ti.ch
http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm


Unica scuola 

alberghiera e del 

turismo

100% pubblica (TI) e in 

lingua italiana 



AFC Maturità 

Il sistema della formazione professionale in Svizzera

http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm


Settore in 
continua 
evoluzione

Teoria -
Pratica

Formazione 
generalista

Competenze 
gestionali

Competenze 
linguistiche

Competenze 
sociali

Perché 
scegliere la 
SSSAT?



▪ formazioni riconosciute dalla Confederazione

▪ piani di formazione aggiornati e attuali

▪ stretta relazione con il settore professionale di 

riferimento

▪ formazione teorica con forte orientamento alla 

pratica

▪ attenzione alle competenze trasversali

▪ parte della formazione presso il Ristorante 

Castelgrande (14 punti Gault&Millau)

La SSSAT       
in breve

http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm


Studia qui



III – IV

Semestre 
(min. 40 settimane)

V – VI

Semestre 
(settembre-giugno)

I – II

Semestre 
(settembre-giugno)

FORMAZIONE 

A SCUOLA

PRATICA IN 

AZIENDA

ANNO DI 

DIPLOMA

L’organizzazione generale della formazione SSSAT



Ammissione

• Titolo di studio di livello secondario II

(Attestato Federale di Capacità, Maturità 

professionale, scuola commerciale triennale con 

AFC, Attestato di maturità)

• Conoscenze linguistiche

ALB : A2 inglese, tedesco o francese

TUR : B1 inglese, tedesco o francese

• Altri curriculum su dossier previo esame 

d’ammissione



Tasse scolastiche

Residenti Domiciliati

▪ 900 .- CHF/semestre

▪ + 150.- CHF/semestre 

per materiale e attività

Altri

▪ 2’700.- CHF/semestre 

▪ + 150.- CHF/semestre 

per materiale e attività

*residenti in Ticino e provenienti da 

cantoni che hanno firmato l’accordo 

inter-cantonale



I percorsi 
formativi

Albergatore – Ristoratore

Specialista turistico

TUR

ALB

con diploma federale

http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm


I percorsi 
formativi

Specialista turistico

TUR

formazione di operatori 

specializzati nel campo del 

turismo, anche in grado di 

assumere compiti dirigenziali in 

aziende del settore

http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm
http://www.sssat.ti.ch/operatore-del-turismo/obiettivi.cfm


Perché 
TUR

Specialista turisticoTUR

▪ formazione generalista

▪competenze trasversali oggi 

indispensabili

▪settore in crescita

http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm


Specialista turistico – aree di studioTUR

Competenze di base (lingue -
digitalizzazione)
Gestione aziendale & management

Marketing & comunicazione

Competenze professionali (turismo)

Attività pratiche - gestione progetti - studi
di caso
Lavoro di diploma



Specialista turisticoTUR

Dicono di noi

http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm


I percorsi 
formativi

Albergatore – Ristoratore

ALB

professionista del settore in grado di

assumere posizioni di quadro nel

campo alberghiero e della 

ristorazione o di intraprendere un 

percorso imprenditoriale

http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm
http://www.sssat.ti.ch/gestore-alberghiero/obbiettivi.cfm


Perché  
ALB

Albergatore – RistoratoreALB

▪ formazione specifica ma 

generalista

▪competenze trasversali oggi 

indispensabili

▪settore in crescita – forte 

orientamento pratico

http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm


Albergatori-ristoratori - aree di studioALB

Competenze di base (lingue -
digitalizzazione)

Gestione aziendale & management

Marketing & comunicazione

Gestione alberghiera

Gestione della ristorazione

Attività pratiche - gestione progetti - studi di
caso

Lavoro di diploma



Dicono di noi

Albergatore – RistoratoreALB

http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm


Iscrzione

Diploma



Competenze 
acquisite

ALB

la parola a studenti e 

diplomati

TUR

http://www.sssat.ti.ch/scuola/come_arrivare.cfm


Sbocchi 
professionali

Diplomato

SSSAT

Alberghi

Ristorazio
ne

Tour 
Operator

Enti 
turistici

Agenzie 
di viaggio

Eventi

Trasporti 

Centri 
seminariali, 
congressi

95% dei diplomati trova 

facilmente un’attività 

professionale

TURALB
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• Fabio Bonetti (1997),  Direttore OTR, Locarno

• Laura Dova (2012), Laura Dova Wedding

• Sabrina Dandrea (2002), Direttore R.M H.Dante

Lugano
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• Paolo Lunardi (2011), Svizzera turismo N.Y

Manager trade relations

• Simona Mombelli (2005), resp .Hotelplan Bellinzona

• Sacha von Büren (2003), Responsabile 

p.congressi Lugano
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• Roberto Leone (2009) Direttore F&B ,

Hotel Shangrila, Singapore

• Filippo Del Ponte (2012) Vicedirettore,                    

Villa Castagnola

• Piercorrado Papotto (2015) Ass. Dir. F&B, 

Kempinski Berlino
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• Lorenzo Pianezzi (2005) Presidente 

Hotelleriesuisse Ticino e Direttore Hotel Zurigo 

Downtown Lugano

• Marcel Muri (2014) Responsabile eventi e 

manifestazioni, Centro sportivo nazionale 

Macolin

• Giacomo Bresciani (2018) F&B Management, 

Azure Qiantang, Hangzhou China ora segue la 

formazione EHL



Possibilità di 
studio post-

diploma

TUR

Leeuwarden
(NL)

Melbourne 
(AU)

Bachelor 

«Tourism 
Management»

Sierre - Coira

Bachelor of 
Science 

«Tourism 
Management»

SUPSI Lugano

Bachelor of 
Science 

“Leisure 
Management”passerelle specifiche per 

diplomati SSSAT



Possibilità di 
studio post-

diploma

ALB

Leeuwarden
(NL)

Bachelor of 
Science

Hospitality 
Management

Losanna -
Passugg

Bachelor of 
Science

International 
Hospitality 

Management

Adelaide 
(AUS)

Bachelor of 
Science

Hospitality 
Managementpasserelle specifiche per 

diplomati SSSAT



una scuola
mille emozioni



Iscrizione

• Formulario di iscrizione su 

www.sssat.ti.ch

• Per posta o e-mail

decs-sssat@edu.ti.ch

• Termine: 30 maggio

http://www.sssat.ti.ch/
mailto:decs-sssat@edu.ti.ch


Domande?

jacopo.soldini@edu.ti.ch gilberto.fioroni@edu.ti.ch

TURALB

mailto:jacopo.soldini@edu.ti.ch
mailto:gilberto.fioroni@edu.ti.ch


Grazie per 
l’attenzione

www.sssat.ti.ch

http://www.sssat.ti.ch/

