A stretto contatto con l‘economia
Le scuole specializzate superiori sanno quali sono le competenze richieste
dal mercato del lavoro. Per garantire che gli insegnamenti proposti sod
disfino le richieste del mondo del lavoro, i loro cicli di studio sono realizzati
in collaborazione con le associazioni professionali e di categoria.
La trasmissione delle conoscenze teoriche e pratiche è affidata a docenti
che vantano un’esperienza professionale diretta: altro asso nella manica
delle SSS!
I cicli di studio sono riconosciuti dall’Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia (UFFT) e i titoli rilasciati sono fissati
nell’ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconosci
mento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole
specializzate superiori (OERic-SSS).
Passo dopo passo verso il successo professionale
Lo studio a «tempo pieno» presso una scuola specializzata superiore
ha una durata minima di due anni, mentre lo studio parallelo all’attività
professionale dura almeno tre anni. Con il lavoro di diploma o di progetto
gli studenti dimostrano di saper affrontare sfide impegnative in maniera
autonoma e competente.
Il diploma di una scuola specializzata superiore getta le basi della carriera professionale. Le prospettive di lavoro come specialista o dirigente
al termine di un ciclo di studio SSS sono davvero attrattive.
Le scuole specializzate superiori svelano il loro gioco
Per essere della partita anche in futuro, a livello nazionale e internazio
nale, le scuole specializzate superiori si sono riunite nella Conferenza
svizzera delle scuole specializzate superiori SSS. La Conferenza SSS
conduce la discussione politica con posizioni chiare e s’impegna affinché
i propri studenti ottengano le migliori condizioni quadro, ovvero possano
scegliere liberamente dove studiare, pagare tasse comparabili a quelle
universitarie e conseguire un titolo che abbia forza anche all‘estero.
I membri della Conferenza SSS sono istituti di formazione cantonali e
privati di tutta la Svizzera che offrono cicli di studio riconosciuti dall’UFFT.

Scuole specializzate superiori:
un vantaggio per tutti!

Scuole specializzate superiori:
la tua carta vincente!
Grandi abilità
Grande applicabilità
Grande professionalità

Le scuole specializzate superiori hanno una posizione chiara: la vicinanza
alla pratica e l’approfondimento delle conoscenze professionali sono al
primo posto. Le scuole specializzate superiori, rispetto alle scuole univer
sitarie, sono molto più vicine al mondo del lavoro. Gli insegnamenti pratici
e teorici sono orientati alle competenze e immediatamente spendibili nel
mondo del lavoro. I diplomati di una scuola specializzata superiore hanno
in mano le carte vincenti!

I professionisti che approfondiscono le proprie
conoscenze presso una SSS rafforzano le proprie
competenze professionali e dirigenziali migliorando
la propria posizione sul mercato del lavoro.
Il diploma SSS apre le porte di una carriera ricca
di successi.
Le SSS hanno una posizione unica nel panorama
della formazione professionale. I cicli di studio rico
nosciuti a livello federale sono orientati alla pratica e
rispondono alle necessità del mondo del lavoro.

Le scuole specializzate superiori, grazie alla loro autonomia e all’orien
tamento pratico, svolgono un ruolo di primo piano nel sistema formativo
svizzero. Formano specialisti e quadri richiesti dal mercato fornendo così
un contributo di alto valore per la competitività dell’economia svizzera.

Le scuole specializzate superiori offrono complessivamente 52 differenti
cicli di studio che permettono di conseguire titoli protetti riconosciuti a
livello federale. I diplomati SSS possiedono le conoscenze e le competenze
professionali pratiche richieste dal mondo del lavoro e apprezzate dalle
imprese.

Per ulterieri
informazioni e consigli:
Conferenza svizzera
delle scuole
spezializzate superiori
Segreteria generale
Schwarztorstrasse 56
CH-3007 Berna
T +41 31 387 37 22
info@k-hf.ch
www.konferenz-hf.ch/it

Il diploma SSS conquista
con il suo orientamento pratico
Il diploma SSS punta
al mercato del lavoro
Il diploma SSS getta
le basi del successo professionale

Per accedere alle scuole specializzate superiori occorre aver conseguito
una formazione professionale di base e aver maturato un’esperienza pro
fessionale almeno biennale. Anche gli altri titoli del livello secondario II
consentono l’ammissione alle SSS (diploma di scuola media specializzata,
maturità professionale o maturità liceale).
Esami fed. di prof./Esami
Scuole specializzate superiori
professionali federali superiori		

Scuole universitarie
professionali

Formazione professionale superiore

Scuole universitarie

		

Cert. fed. di forma-	
zione pratica (2 anni)

Attestato federale di capacità		
(3 o 4 anni)		

Formazione professionale di base		
Formazioni transitorie

www.konferenz-hf.ch/it

Maturità professionale

Scuola dell‘obbligo

Università e Politecnici

Maturità specializzata

Maturità liceale

Scuole medie
specializzate

Scuole di maturità
liceale

Scuole di cultura generale

«Voglio sapere tutto
sulla moda! Voglio un lavoro
di responsabilità e per questo
frequento la SSS.»

«Orientata alla pratica
e concreta, ecco la mia
formazione!»

«La SSS mi ha convinto con il
suo approccio metodologicoprofessionale innovativo.»

«Bosco o ufficio non importa:
quello che ho imparato
alla SSS mi serve ogni giorno.»

Eloisa Scolari
tecnica SSS tessile in formazione, Lugano
Formazione precedente: creatrice d’abbigliamento
qualificata abbigliamento da donna

Helen Lämmler
dirigente aziendale d‘economia domestica dipl. SSS
Sedi di lavoro: case di riposo e case di cura, Olten
Formazione precedente: scuola media di diploma

Benjamin Steiner
economista bancario dipl. SSS
Sede di lavoro: banca, Zurigo
Formazione precedente: International Baccalaureate

Iris Castelberg
forestale dipl. SSS
Sede di lavoro: amministrazione comunale, Bravuegn
Formazione precedente: formazione di base di selvicoltrice

Campo 1
Tecnica!

Campo 2
Ristorazione e Industria alberghiera, Turismo ed economia!

Campo 3
Economia!

Campo 4
Agricoltura ed Economia forestale!

Titoli: tecnica/tecnico dipl. SSS
Con l’indicazione complementare della specializzazione: direzione
di lavori edili, progettazione edile, elettrotecnica, tecnica degli edifici,
tecnica del legno, informatica, tecnologia alimentare, costruzioni meccaniche,
media, costruzioni metalliche, microtecnica, tecnica dei sistemi, telecomuni
cazioni, tessile, processi aziendali
Campi: edilizia, artigianato, industria, tecnologia alimentare, logistica,
industria tessile, industria orologiaia
www.konferenz-hf.ch/it/i8campi/tecnica

Titoli: albergatrice-ristoratrice/albergatore-ristoratore dipl. SSS,
specialista turistica/specialista turistico dipl. SSS,
dirigente aziendale d’economia domestica dipl. SSS
Branchen: industria alberghiera (alberghiero, ristorazione), industria
del turismo e del tempo libero, agenzie di viaggio, economia domestica/
ristorazione per ospedali, case di cura e grandi aziende
www.konferenz-hf.ch/it/2ristorazioneeindustriaalberghiera,turismoedeconomia

Titoli: commerciante agraria/agrario dipl. SSS, economista bancaria/
bancario dipl. SSS, economista aziendale dipl. SSS, droghiera/droghiere dipl.
SSS, marketing manager dipl. SSS, assistente giuridica/giuridico dipl. SSS,
economista tessile dipl. SSS, economista assicurativa/assicurativo dipl. SSS,
informatica/informatico di gestione dipl. SSS, perita/perito doganale dipl. SSS
Campi: commercio, aziende di servizi, pubblica amministrazione,
finanza e assicurazioni
www.konferenz-hf.ch/it/i8campi/3economia

Titoli: agrotecnica/agrotecnico dipl. SSS, forestale dipl. SSS
Campi: industria, commercio, agricoltura ed economia forestale
www.konferenz-hf.ch/it/4agricolturaedeconomiaforestale

«Per me è normale impegnarsi
sempre al massimo, anche
durante la formazione.»

«Lavorare con persone
che hanno bisogno di assistenza
è una sfida continua e la SSS
mi ha fornito un’ottima preparazione.»

Martin Schor
soccorritore dipl. SSS, in formazione, Berna
Formazione precedente: Giardiniere qualificato indirizzo
professionale paesaggismo con maturità professionale

Franck Mauerhofer
educatore sociale dipl. SSS
Sede di lavoro: case di cura per persone disabili, Mollie-Margot
Formazione precedente: formazione commerciale

«La SSS ha un’ottima fama e
un’ottima rete di contatti.
Grazie a essa ho conosciuto
altri artisti e fotografi.»

«Il diploma mi ha aperto le 
porte di un mondo in continuo
movimento: il traffico aereo.»

Alizée Duetsch
controllora del traffico aero dipl. SSS
Sede di lavoro: imprese addette alla sicurezza aerea, Ginevra
Formazione precedente: maturità liceale

Olivier Lovey
designer dipl. SSS design visivo in formazione, Vevey
Formazione precedente: maturità liceale

Campo 5
Professioni sanitarie!

Campo 6
Lavoro sociale e Formazione degli adulti!

Campo 7
Arti, Arti applicate e Design!

Campo 8
Trasporti e Traffico!

Titoli: specialista in attivazione dipl. SSS, igienista dentale dipl. SSS,
tecnica/o di radiologia medica dipl. SSS, tecnica/o in analisi biomediche dipl. SSS,
tecnica/o di sala operatoria dipl. SSS, ortottista dipl. SSS, infermiera/e dipl. SSS,
podologa/o dipl. SSS, soccorritrice/ore dipl. SSS
Campi: professioni sanitarie (ospedali, cliniche, case di riposo, assistenza
domiciliare, laboratori, studi medici)
www.konferenz-hf.ch/it/i8campi/5professionisanitarie

Titoli: formatrice/formatore degli adulti dipl. SSS, educatrice/educatore
dell’infanzia dipl. SSS, educatrice/educatore sociale dipl. SSS,
conduttrice/conduttore di laboratorio sociopedagogico dipl. SSS
Campi: insegnamento e ambito sociale (scuole, giardini d‘infanzia, acco
glienza parascolare), sanità (case di riposo, ospedali)
www.konferenz-hf.ch/it/6lavorosocialeeformazionedegliadulti

Titoli: designer dipl. SSS arti figurative, danzatrice/danzatore dipl. SSS,
designer dipl. SSS design visivo, musicista dipl. SSS, designer dipl. SSS
design di prodotto, attrice/attore dipl. SSS
Campi: case editrici e tipografie, industria, aziende di servizi,
libera professione
www.konferenz-hf.ch/it/7arti,artiapplicateedesign

Titoli: specialista dei servizi della navigazione aerea dipl. SSS,
controllora/controllore del traffico aereo dipl. SSS, pilota dipl. SSS
Campi: aeronautica
www.konferenz-hf.ch/it/8trasportoetraffico

