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INCONTRO INFORMATIVO 
 
 

DECS – Invito alla serata informativa sulle formazioni offerte nelle Scuole 
superiori medico-tecniche di Locarno e Lugano 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso le 
Scuole superiori medico-tecniche (SSMT) di Locarno e Lugano – ha il piacere di 
segnalarle e invitarla alla serata informativa sulle formazioni offerte nelle Scuole 
superiori medico-tecniche di Locarno e Lugano. 
 
La serata informativa si terrà: 
 

mercoledì 17 marzo 2010 dalle ore 20.00  
(dalle ore 19.15 porte aperte) 

 
a Locarno in Via alla Morettina 3 

nella Sala multiuso della Scuola superiore medico-tecnica 
 
Nel corso della serata, alla presenza dei direttori delle due scuole, Andrea Boffini e 
Pier Pirotta, e dei responsabili di formazione, verranno illustrati i contenuti di tutti i 
corsi offerti nei due istituti. 
 
Dopo una presentazione generale delle scuole, i partecipanti alle serate avranno la 
possibilità di ricevere le informazioni di dettaglio sulle varie formazioni (requisiti e 
modalità per l' ammissione, programmi, esami, sbocchi professionali, ecc.). 
 
Per la SSMT di Locarno  
 
Tecnico/a di radiologia medica (formazione triennale a tempo pieno di livello 
terziario non universitario). 
Tecnico/a in analisi biomediche (formazione triennale a tempo pieno di livello 
terziario non universitario). 
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Per la SSMT di Lugano  
 
Tecnico/a di sala operatoria (formazione triennale a tempo pieno di livello terziario 
non universitario). 
Massaggiatore/trice medicale (formazione biennale a tempo pieno o Formazione 
biennale a metà tempo*, con certificato riconosciuto CRS). 
Corso base (formazione serale di tre semestri che prepara all’esame cantonale per 
l’ottenimento dell’autorizzazione  ad esercitare quale terapista complementare. Al 
termine del corso, dopo avere superato gli esami cantonali e gli esami di graduatoria 
previsti, il candidato può proseguire la formazione come massaggiatore non 
medicale o podologo). 
Massaggiatore/trice non medicale (formazione serale di tre semestri, consecutiva 
al corso base**, con diploma cantonale). 
Podologo/a (formazione di tre semestri, consecutiva al corso base**, a tempo 
parziale, con diploma cantonale). 
Assistente di studio dentale (tirocinio triennale con diploma federale). 
Assistente di profilassi (formazione di specializzazione per assistenti di studio 
dentale). 
Estetista (tirocinio triennale con diploma federale). 
Corso di maturità professionale sanitaria e sociale per professionisti qualificati 
(formazione della durata di un anno a tempo pieno con maturità federale). 
 
 
* solo per chi dispone già di un titolo di massaggiatore non medicale  
** l’accesso a queste formazioni è possibile anche con altri requisiti  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
SSMT, Locarno, dir. Andrea Boffini, tel. 091 756 11 61, decs-ssmt.locarno@ti.ch  
Sito Internet  www.locarno.ssmt.ch  
 
SSMT, Lugano, dir. Pier Pirotta, tel. 091 815 28 71, decs-ssmt.trevano@ti.ch 
Sito Internet www.lugano.ssmt.ch  
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