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DECS – Da domani in tutte le case di Ticino e Moesano il programma dei 
Corsi per adulti “Primavera 2012” 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della formazione professionale (DFP) – ha il piacere 
di presentare il programma dei Corsi per adulti del Cantone Ticino e 
Moesano per la primavera 2012. Le proposte primaverili risultano arricchite 
da numerose novità, incluse quelle relative alla formazione professionale di 
base e continua per gli adulti. 
L’ampia e diversificata offerta è pubblicata nell’opuscolo che sarà distribuito 
a tutti i fuochi del Cantone Ticino e del Moesano a partire da domani, 
mercoledì 11 gennaio 2012.  

 
Il programma ‘Primavera 2012’: oltre 700 corsi offerti, 118 le nuove proposte 
Queste alcune delle novità pubblicate nelle cinque principali aree tematiche. 

 lingue: Tedesco per operatori nei settori dell’ospitalità, corso rivolto a chi 
opera nel settore alberghiero, della ristorazione e vendita e desidera prepararsi al 
meglio per l’inizio della prossima stagione turistica. Due i viaggi di studio della 
lingua inglese proposti ad inizio giugno: uno a Cardiff, l’altro a Portsmouth, città 
ricche di storia e cultura. Gli amanti della regione himalayana avranno invece la 
possibilità di seguire un corso di lingua e cultura tibetana; impegnativo ma 
appassionante il corso dedicato all’arte della calligrafia persiana, che permetterà 
di apprendere l’alfabeto neopersiano e scrivere il proprio nome con pennini e 
materiali originali.  

 cultura generale: 70 le nuove proposte, fra cui temi di attualità quali Come 
leggere i sistemi economici moderni e la crisi finanziaria con Mauro Baranzini e 
Alfonso Tuor, Come affrontare l’ansia con Tazio Carlevaro e Social Network: 
conoscerli per difendersi con Paolo Attivissimo. Da segnalare inoltre il corso sulle 
opere di Klee e Kandinsky, che comprende la visita al centro Paul Klee di Berna e, 
per i cinefili, quello sulle realizzazioni cinematografiche di Pier Paolo Pasolini.  

 informatica: tra le principali novità citiamo Facebook e i Socialnetwork, 
dedicato al sito più clicccato al mondo dopo Google e Web marketing, alla 
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scoperta dei trucchi per migliorare la posizione ed aumentare la popolarità di un 
sito web;  

 arte e artigianato: 18 i nuovi temi, fra cui la costruzione nautica per gli 
appassionati di modellismo, il trucco del viso abbinato alla fotografia e ‘Peinture 
française’, un corso di pittura in lingua francese; 

 enogastronomia: il persistere del successo in questo ambito e del diffuso 
interesse per la buona cucina ha indotto ad ampliare ulteriormente l’offerta dei 
corsi con ben 21 novità, tra cui Cucina a km 0 (con prodotti indigeni), Cucina 
rurale (con le ricette delle donne contadine ticinesi) e Fiori in cucina, per chi 
desidera scoprire i possibili usi dei fiori a livello gastronomico. 

 
Considerazioni di Manuele Bertoli, consigliere di Stato e direttore del DECS 
“Il 9 novembre scorso, facendo seguito al voto popolare del 2006, è stato 
finalmente posto in consultazione l’avamprogetto di Legge federale sulla 
formazione continua il cui obiettivo, come si evince dalla denominazione, consiste 
nel promuovere l’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. 
Il Cantone Ticino sin dal 1998 dispone della Legge sull’orientamento scolastico e 
professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform), che contiene 
un capitolo interamente dedicato alla formazione continua professionale e 
generale, facendone una legge all’avanguardia. 
Il programma dei  Corsi per adulti, cui è stata aggiunta la sezione Formazione 
continua, ben rappresenta quanto sia ricco il ventaglio di offerte per le cittadine e i 
cittadini nell’ambito della formazione permanente gestita e sostenuta dall’ente 
pubblico sulla base di questa legge e di lungimiranti iniziative precedenti.   
L’anno prossimo festeggeremo il mezzo secolo di esistenza dei Corsi per adulti: fu 
infatti il consigliere di Stato Plinio Cioccari a volerli e ad istituirli nel 1963. Da 
un’offerta di 8 corsi in quattro località, registriamo oggi oltre 1'250 corsi in quasi 40 
comuni. Se pensiamo poi che i partecipanti sono oltre quattordicimila, possiamo 
farci un’idea immediata e precisa della dimensione formativa che hanno assunto”. 
 
La formazione degli adulti è anche “Formazione professionale”  
Nel 2012 più di 250 adulti sosterranno gli esami per l’ottenimento di un Attestato 
federale di capacità, un numero particolarmente elevato che conferma l’interesse 
in crescente aumento per la formazione continua presso la popolazione adulta. La 
maggior parte di queste persone possono adeguatamente prepararsi grazie alla 
frequenza di corsi collettivi organizzati all’infuori del normale tempo di lavoro, di 
regola la sera e/o il sabato. Ad essi è da aggiungere un altro migliaio di adulti che 
seguono corsi di perfezionamento o di aggiornamento. 
Nella sezione ‘Formazione continua’ dell’opuscolo che presenta i corsi per adulti 
per la primavera 2012 si possono trovare le diverse offerte formative che spaziano 
appunto dai corsi di perfezionamento professionali a quelli per l’ottenimento di un 
Attestato federale di capacità oppure a quelli per gli esami professionali  e per gli 
esami professionali superiori. 
Si tratta in generale di percorsi formativi che permettono di aggiornarsi rispetto alla 
veloce evoluzione in atto nelle diverse professioni oppure di corsi che portano alla 
certificazione formalmente riconosciuta delle proprie competenze.  
 
Nel 2011 sono stati conferiti i primi Attestati federali di capacità quale impiegata/o 
di commercio secondo la procedura della “Validation des acquis”, mentre nel 2012 
dovrebbero aprirsi le iscrizioni per conseguire le certificazioni nelle professioni di 
muratore e impiegato in logistica con i primi progetti pilota nei rispettivi settori. 
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I servizi della formazione continua sono inoltre sempre a disposizione del 
pubblico, delle ditte e degli enti interessati per progettare e realizzare corsi 
dedicati ai diversi livelli di formazione e ai differenti settori professionali. 
 
Le informazioni dettagliate riguardanti le attività e le proposte di formazione 
continua della Divisione della formazione professionale sono consultabili al sito 
Internet www.ti.ch/sfc  

 

Prossimo appuntamento organizzato dai Corsi per adulti 
 

Lugano, da lunedì 12 marzo a sabato 17 marzo 2012 

presenza dei Corsi  per adulti con uno stand a Espoprofessioni  

Ogni sera i docenti presenteranno i loro corsi con dimostrazioni,  

degustazioni e attività pratiche  

 
 

I documenti inseriti nel dossier per i mass media sono pubblicati in Internet 
all’indirizzo  

www.ti.ch/stampa  
nella cartella stampa elettronica allegata al comunicato 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Vincenzo Born, direttore Corsi per adulti,  

tel. 091 814 34 47, vincenzo.born@ti.ch  

Romano Rossi, esperto della formazione degli adulti,  

tel. 091 874 31 48, romano.rossi@ti.ch  

Gianni Moresi, direttore aggiunto Divisione della formazione professionale,  
tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch 

 
Siti internet www.ti.ch/cpa e www.ti.ch/sfc  
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