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Comunicato stampa 

"Scuola media ... e poi?" si presenta… 
È disponibile la guida 2015-2016, supporto alle scelte formative dopo la 
scuola dell’obbligo  
Bellinzona, 07 marzo 2016 

 
Il Servizio documentazione dell’Ufficio dell’Orientamento scolastico e 
professionale - Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) - 
presenta la sedicesima edizione di Scuola media... e poi?: la guida sistematica dei 
percorsi formativi presenti in Ticino pensata, innanzitutto, per gli allievi e le 
famiglie confrontati con il processo di scelta della formazione di base, ma utile 
anche per gli adulti interessati a una riqualifica professionale o a un 
perfezionamento. 
I contenuti descrittivi, le illustrazioni interessanti e gli aggiornamenti puntuali rendono 
Scuola media…e poi? un vero e proprio “vademecum” per gli allievi di terza media, ai 
quali l’Ufficio dell’orientamento consegna la pubblicazione in modo gratuito per offrire un 
primo strumento di informazione verso la vasta offerta formativa dopo la scuola 
dell’obbligo. Importante è anche la richiesta da parte degli adulti interessati a 
intraprendere una riqualifica professionale o svolgere un perfezionamento.  

“Scuola media…e poi?” è strutturata in due capitoli, che differenziano l’offerta formativa. 
Una prima parte, "Formazione di base" (indicata dall’etichetta rossa), offre una 
panoramica dettagliata della formazione professionale di base in azienda, le scuole 
professionali a tempo pieno, le scuole specializzate e la formazione medio superiore. 
Sono descritti anche i tipi di maturità e le eventuali “passerelle” di studio. 
Una seconda parte, "Dopo la formazione di base" (indicata dall’etichetta blu), 
propone le formazioni in Ticino del terziario a livello non universitario e universitario che 
presuppongono un primo diploma. Sono riportate anche le istituzioni universitarie 
professionali e accademiche nel resto della Svizzera, le indicazioni riguardo il 
finanziamento degli studi, le scuole private, i corsi di lingue e stage in altre regioni 
linguistiche. 
Scuola media…e poi? regala ai suoi lettori anche uno sguardo artistico particolare: il 
contenuto delle pagine è arricchito da dipinti di opere d’arte e da immagini recenti che 
raffigurano le professioni. Questa idea nasce per offrire ai lettori una visione degli scenari 
e degli strumenti di lavoro di un tempo in confronto con l’attuale realtà lavorativa e 
conoscere anche l’evoluzione degli stili artistici. La selezione delle opere d’arte è stata 
effettuata con la collaborazione del Museo cantonale d'arte di Lugano e, quest’anno, si 
propone in coda alla pubblicazione anche un’intera galleria L’arte delle professioni con 
i dipinti estratti dalle ultime tre edizioni. 
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L'edizione cartacea  2015/2016 quest’anno può essere richiesta anche allo stand 
dell’Ufficio dell’Orientamento scolastico e professionale ad Espoprofessioni (dal 7 al 12 
marzo – Centro esposizioni Lugano) mentre la versione online è scaricabile sul sito del 
DECS, nella sezione dell’orientamento scolastico e professionale. La pubblicazione è 
inoltre disponibile anche solo per consultazione negli uffici regionali di orientamento e 
presso l’Infocentro del Servizio documentazione a Bellinzona, dove si potranno scoprire 
tanti altri strumenti informativi multimediali e multitematici (prospetti, video, bacheca dei 
tirocini, ecc…) riguardo le formazioni scolastiche, professionali e accademiche.  

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Rita Beltrami, Direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale,  
rita.beltrami@ti.ch, tel. 091 / 814 63 51 

 

Beatrice Tognola-Giudicetti, Responsabile Servizio documentazione,  
beatrice.tognola-giudicetti@ti.ch, tel. 091 / 814 63 64 
 

Servizio documentazione 
Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale - DECS 
Via Stefano Franscini 32, Stabile Torretta 
6501 Bellinzona 
091 814 63 51 
decs-uosp.infodoc@ti.ch 
 

La pubblicazione è scaricabile all’indirizzo  

http://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/cosa-facciamo/scuola-media-e-poi/ 
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