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Corso di preparazione all’esame finale di tirocinio nella la professione
IMPIEGATA/IMPIEGATO D’ECONOMIA DOMESTICA ai sensi dell’art. 33 LFPr

L’Associazione professionale Economia Domestica Ticino (in seguito ED Ticino), in
collaborazione con il Centro Professionale Tecnico Trevano (in seguito CPT), organizza
il corso di preparazione agli esami finali di tirocinio a condizione che vi siano almeno 15
persone iscritte.

Condizioni di ammissione
Sono ammesse al corso le persone maggiorenni che dimostrano di avere un’esperienza
professionale di almeno 5 anni al momento dell’esame. È inoltre necessario essere
professionalmente attivi in Svizzera da almeno un anno al momento dell’invio della
richiesta. Tutte le candidature sono esaminate in base ai singoli curricoli.
I candidati titolari di un attestato federale di capacità in un’altra professione possono
chiedere l’esenzione dagli esami di cultura generale (la tassa d’iscrizione resta
invariata).

Struttura del corso
Il corso ha quale finalità la preparazione teorica agli esami finali secondo l’ordinanza
della SEFRI sulla formazione professionale di base del 10.09.2015.
La candidata/il candidato, attraverso la pratica aziendale dimostrata, si prepara
autonomamente all’esame pratico di lavoro. Tuttavia, in considerazione del fatto che
normalmente i candidati hanno una pratica aziendale parziale, il corso si propone di
definire un legame stretto tra teoria e pratica attraverso il laboratorio didattico
nell’ambito delle conoscenze professionali (aspetto dimostrativo e valutazione delle
competenze professionali).

Contenuto e ore-lezione
200 ore-lezioni di conoscenze professionali incluse alcuni giorni di laboratorio didattico.
150 ore-lezioni di cultura generale (competenze linguistiche, matematiche, informatiche,
economiche e sociali).
I corsisti devono possedere conoscenze informatiche elementari.
È indispensabile una buona padronanza della lingua italiana, parlata e scritta.

Sede e orario del corso
Le lezioni si tengono presso il Centro professionale tecnico a Lugano-Trevano da inizio
settembre 2019 a giugno 2020 (indicativo).
Il corso prevede un giorno fisso di frequenza la settimana durante un anno scolastico, i
laboratori didattici si tengono di sabato. L’orario delle lezioni è dalle 08.00-12.00 e
13.00-17.00.
La Direzione del CPT si riserva di apportare modifiche di calendario a dipendenza delle
esigenze formative.

Costo del corso
Il costo d’iscrizione indicativo, calcolato su un numero di 15 corsiste/i, ammonta a CHF
1’250.-.
Nella tassa d’iscrizione sono compresi i materiali didattici correnti, ma non i testi
d’insegnamento, che sono a carico dei corsisti.
L’abbandono della formazione non implica nessun tipo di rimborso (ogni interlocuzione
va fatta con l’associazione professionale). Nella tassa d’iscrizione ai corsi non è
compresa la tassa d’iscrizione agli esami, che è di competenza della Divisione della
formazione professionale.
Il costo del parcheggio presso il CPT è a carico del candidato.

Iscrizione
L’iscrizione è da inoltrare, compilando il formulario d’iscrizione e allegando la
documentazione richiesta, all’indirizzo:
Centro professionale tecnico, Area formazione continua, 6952 Canobbio
Termine d’iscrizione per il corso 2019-2020: 15 maggio 2019.

Informazioni
Associazione Economia Domestica Ticino
Casella postale 1033, 6850 Mendrisio, telefono 078 824 25 84
info@economiadomestica-ti.ch, www.economiadomestica-ti.ch

Centro professionale tecnico Trevano, Area formazione continua
6952 Canobbio, telefono 091 815 10 11
lorenza.maggini@edu.ti.ch

