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EVENTO 
 

DECS – Consegna dei primi certificati di maturità specializzata riconosciuti 
dalla CDPE ottenuti alla Scuola specializzata per le professioni sanitarie e 
sociali (SSPSS) di Canobbio 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
la Divisione della formazione professionale – annuncia che oggi, martedì 25 
novembre 2008 alle ore 18.00 nella Scuola specializzata per le professioni 
sanitarie e sociali (SSPSS) di Canobbio, alla presenza del consigliere di Stato e 
direttore del DECS Gabriele Gendotti, del capo dell’Ufficio formazione sanitaria 
e sociale Gianmarco Petrini della Divisione della formazione professionale del 
DECS, del direttore della SSPSS Pierfranco Nova, nonché della responsabile 
della maturità specializzata Rita Dal Borgo verranno consegnati a 82 corsisti i 
primi certificati di maturità specializzata riconosciuti dalla Conferenza dei 
direttori della pubblica educazione (CDPE) secondo il Regolamento della CDPE 
concernente il riconoscimento dei certificati di scuola specializzata del 12 
giugno 2003.  
 
Il riconoscimento del certificato di maturità specializzata è intervenuto con 
decisione del Comitato della CDPE del 15 agosto 2008, al seguito del 
riconoscimento del certificato di scuola specializzata intervenuto il 14 marzo 
2008. 
 
Di seguito l’elenco delle giovani e dei giovani che hanno conseguito il certificato di 
maturità specializzata.  
 
Cognome e Nome  Domicilio 

1. Agustoni Flavia Minusio 
2. Auf der Maur Cécile Ponte Capriasca 
3. Azak Serkan Sementina 
4. Baer Denise Barbengo 
5. Bellante Giorgia Manno 
6. Berisa Agim Arbedo 
7. Berisha Vjosana Lugano 
8. Bertini Martina Pregassona 
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9. Bertoli Gianmaria Novaggio 
10. Beselica Jehona Chiasso 
11. Bidò Poueriet Juan Carlos Biasca 
12. Blatter Muriel Lugano 
13. Bobic' Ljubana Caslano 
14. Bologna Valentina Breganzona 
15. Brizzi Daniela Locarno 
16. Brogioli Stephen Davesco-Soragno 
17. Busacca Dafne Grono 
18. Cassina Jennifer Bioggio 
19. Celar Mirka Biasca 
20. Ciofalo Tanja Massagno 
21. Daniel Nathalie Bellinzona 
22. Della Torre Cecilia Cagiallo 
23. Demir-Karakus Necla Paradiso 
24. Donatiello Marina Ponte Tresa 
25. Dos Santos Daniela Lugano 
26. Fenini Alessandro Lamone 
27. Fieni Andrea Riva San Vitale 
Cognome e Nome  Domicilio 
28. Fransioli Francesco Quinto 
29. Frera Nicole Lumino 
30. Frigeri Giorgia Viganello 
31. Galli Moira Pregassona 
32. Gallotti Lorenzo Novazzano 
33. Gianini Simona Pregassona 
34. Grassi Deborah Viganello 
35. Gubetini Majlinda Biasca 
36. Guerrini Giada Minusio 
37. Gustarini Simona Locarno 
38. Ignazitto Shirin Riazzino 
39. Jakupovic Anita Pregassona 
40. Jovanovic Tamara Bellinzona 
41. Joye Sandrine Pambio-Noranco 
42. Knecht Monica Losone 
43. Le Rose Simon Cassina d'Agno 
44. Lenazzi Lino Balerna 
45. Lombardo Enrica Locarno 
46. Lotti Larissa Breganzona 
47. Maeder Damiano Verscio 
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48. Malagó-Leoni Francesca Rivera 
49. Martino Tamara Chiasso 
50. Meier Nicole Caneggio 
51. Meneghelli Martino Sonvico 
52. Meschio Ilaria Maggia 
53. Montemari Giulia Sementina 
54. Morandi Manuele Astano 
55. Nuetzel Nicole Massagno 
56. Osa Salih Balerna 
57. Pereira Lal Rita Diana Locarno 
58. Perucchi Nicola Tremona 
59. Pifferini Roberta Lugano 
60. Postizzi Riccardo Breno 
61. Potenza Claudia Stabio 
62. Raimondi-Pisapio Selene Mendrisio 
63. Raveglia Jasmine Roveredo (GR) 
64. Righeschi Martina Davesco-Soragno 
65. Righettoni Lara Camorino 
66. Rizzi Michele Lugano-Cassarate 
67. Rossi Gianluca Dino 
68. Rossi Laura Ponte Tresa 
69. Rossolini Matteo Dino 
70. Roth Céline Ligornetto 
71. Sak Veronica Giubiasco 
72. Schivardi Malaika Lugano 
73. Stamatovic Ivana Lugano-Loreto 
74. Stojmenova Aleksandra Locarno 
75. Tenchio Geraldine Roveredo (GR) 
76. Toledo Polyan Caslano 
77. Tonini Marzia Bignasco 
78. Umiker Sabina Albonago 
79. Vaccani Sara Mendrisio 
80. Weishaupt Erick Mendrisio 
81. Winiger Yael Ponte Capriasca 
82. Zanetti Danja Castel San Pietro 
Cognome e Nome  Domicilio 
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Nota informativa sul quarto anno di maturità specializzata della Scuola 
specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) di Canobbio 
 
 

La cronistoria 
Nel 1995, il Consiglio di Stato del Canton Ticino approva il nuovo Regolamento della 
Scuola, caratterizzata da un triennio a tempo pieno, e sottolinea la necessità di 
considerare in futuro un titolo di maturità per il settore sociosanitario. La Legge sulle 
scuole professionali del 2 ottobre 1996 fissa le basi legali per l’istituzione di una 
maturità professionale di diritto cantonale (art. 10, cpv. 3 Lsp). Un gruppo di lavoro 
interno alla sede avvia allora l’approfondimento dell’argomento. Nel 1997, l’insieme 
del progetto viene discusso ed esplicitato e la Direzione chiede un 
accompagnamento per la fase d’elaborazione all’Istituto svizzero di pedagogia per la 
formazione professionale. L’autunno del 1997 serve per dare forma al progetto. 
L’ultima fase di preparazione coinvolge nel corso dell’anno scolastico 1997/98 i 
docenti della scuola e quelli della Scuola cantonale in cure infermieristiche e della 
Scuola superiore di lavoro sociale. L’insieme dei docenti che accettano di collaborare 
a questo progetto si suddivide per aree di competenza ed elabora i contenuti che 
sono gli elementi costitutivi dell’attuale programma scolastico.  
Il primo ciclo di maturità professionale sociosanitaria di diritto cantonale (in pratica il 
quarto anno di pratica e di teoria in aggiunta al curricolo triennale già esistente) è 
avviato nel 1998 e le prime maturità sociosanitarie di diritto cantonale sono pertanto 
rilasciate nell’estate 1999.  
Il curricolo ticinese diventa poi modello anche per gli altri cantoni e la Conferenza dei 
direttori della pubblica educazione lo adotta nel Regolamento concernente il 
riconoscimento delle scuole specializzate, del 13 giugno 2003. Nel 2004 parte anche 
alla Scuola specializzata di Canobbio il primo ciclo di maturità specializzata secondo 
il nuovo Regolamento; nel 2007 sono stati rilasciati i primi certificati di scuola 
specializzata e un anno dopo, nell’estate di quest’anno 2008, i primi certificati di 
maturità specializzata. Entrambi i certificati sono ora riconosciuti dalla Conferenza 
dei direttori della pubblica educazione, quello di scuola specializzata con decisione 
del suo Comitato del 14 marzo 2008, con effetto retroattivo al 2007, e quello di 
maturità specializzata di diritto intercantonale del 15 agosto 2008. I diplomi rilasciati 
in data odierna sono dunque i primi riconosciuti a livello intercantonale e non soltanto 
dal Cantone Ticino. 

Scopi e caratteristiche 
Il certificato di maturità specializzata d’indirizzo sanitario o sociale riconosciuto 
intercantonalmente (dunque di diritto intercantonale) costituisce, unitamente 
all’attestato federale di maturità professionale di indirizzo sanitario e sociale (dunque 
di diritto federale), uno dei titoli di studio di riferimento per l’accesso alle scuole 
specializzate superiori in cure infermieristiche ed ai curricoli sanitari e socio-educativi 
delle scuole universitarie professionali.  
 

Il curricolo di maturità specializzata, cui si accede dopo aver ottenuto il certificato 
triennale di scuola specializzata rilasciato dalla Scuola specializzata per le 
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professioni sanitarie e sociali (SSPSS) con indicazione dell’indirizzo di studi 
“Sanitario” o “Sociale,” è costituito dei seguenti elementi: 
 

A: verifica di idoneità; 
B: insegnamenti di materie professionali; 
C: stage in una struttura sanitaria, sociale o socio-educativa;  
D: lavoro di maturità. 
 

Deve essere concretizzato compiutamente secondo un calendario prestabilito, che 
prevede una durata complessiva di un normale anno scolastico. 

Elementi costitutivi della maturità specializzata 
A Verifica di idoneità 
L’intera formulazione dell’anno di maturità è pensata in funzione di una verifica 
dell’idoneità dello studente ad affrontare una formazione professionale successiva 
negli ambiti sanitario, sociale o educativo. 
L’attestazione di idoneità è costituita preliminarmente dal preavviso dello psicologo 
designato dalla scuola e, a fine periodo di pratica, dal rapporto positivo del 
responsabile di stage. 
B Insegnamenti professionali 
Gli insegnamenti sono costituiti da corsi a blocco di complessive 180 ore/lezione, di 
cui 120 svolte durante il corso iniziale di quattro settimane in settembre. 
Le ore rimanenti sono ripartite in due settimane distinte, l’ultima delle quali è posta 
alla conclusione dello stage e immediatamente prima del mese previsto per la 
redazione del lavoro di maturità.  
I temi affrontati, sviluppati a moduli, sono: 
- uomo e salute; 
- politica sociale;  
- etica professionale; 
- psicologia dello sviluppo; 
- metodologia della ricerca e lavoro di maturità; 
- questioni professionali. 
 
C Stage 
Lo stage, che ha un durata minima di 24 settimane, costituisce per l’allievo 
l’occasione di vivere un’esperienza personale e lavorativa di lunga durata, che gli 
consenta di conoscersi in un contesto aziendale e di affinare la scelta professionale 
definitiva. Lo studente è responsabile della ricerca entro il termine stabilito 
dell’istituzione conforme all’indirizzo scelto nel triennio precedente, in cui sarà 
effettuato il periodo di pratica. L’istituzione deve essere in grado di garantire le 
condizioni materiali e i mezzi pedagogici necessari ai fini dello svolgimento corretto 
dello stage. Tutti i mesi di pratica devono svolgersi all’interno di un unico istituto e lo 
studente dovrà essere attribuito ad un preciso settore, corrispondente alla sua scelta 
di campo. Possono essere riconosciuti posti di stage anche fuori Cantone purché 
siano rispettate le condizioni stabilite dalla scuola. Garantite le finalità dell’anno di 
maturità, per gli aspetti di tipo contrattuale fanno stato le disposizioni in vigore presso 
l’ente ospitante. Durante il periodo di pratica l’allievo dovrà tenere un giornale di 
bordo, nel quale sarà descritta la sua esperienza lavorativa. Esso servirà per 
l’elaborazione del lavoro di maturità. 
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D Lavoro di maturità 
 Il lavoro di maturità deve essere elaborato individualmente e per iscritto, secondo le 

direttive metodologiche del docente responsabile. Va presentato in maggio entro il 
termine e alle condizioni stabilite dalla Direzione, sostenuto oralmente di fronte ad 
una Commissione d’esame e costituisce l’occasione principale di approfondimento e 
di riflessione sull’esperienza di stage. La mancata consegna nei termini indicati dalla 
scuola comporta la bocciatura dell’anno. Esso deve attestare l’avvenuta fusione delle 
conoscenze teoriche nell’esperienza pratica, porre al centro uno o più interrogativi ad 
essa collegati, consentire all’allievo di dimostrare di aver acquisito una visione più 
aperta e completa degli scenari professionali, nonché un atteggiamento personale 
più maturo. 

Certificazione 
Il certificato di maturità specializzata d’indirizzo sanitario o sociale, ora riconosciuto a 
livello intercantonale dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione 
unitamente a quello preliminare di scuola specializzata, viene rilasciato a fine anno 
agli studenti che hanno ottenuto una valutazione positiva: 
- dello stage, da parte dell’Istituzione 
- degli insegnamenti teorici e del lavoro di maturità, da parte della Scuola. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Pierfranco Nova, direttore SSPSS, 091 815 06 11, decs-sspss.canobbio@ti.ch 
Sito Internet  www.sspss.ch  
 
DECS, Divisione della formazione professionale,  
dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch 
Ufficio formazione sanitaria e sociale, Gian Marco Petrini, tel. 091 815 31 50, 
decs-ufss@ti.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 

mailto:decs-sspss.canobbio@ti.ch
http://www.sspss.ch/
mailto:decs-dfp@ti.ch
mailto:decs-ufss@ti.ch
http://www.ti.ch/decs
mailto:decs-com@ti.ch

	La cronistoria
	Nel 1995, il Consiglio di Stato del Canton Ticino approva il nuovo Regolamento della Scuola, caratterizzata da un triennio a tempo pieno, e sottolinea la necessità di considerare in futuro un titolo di maturità per il settore sociosanitario. La Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 fissa le basi legali per l’istituzione di una maturità professionale di diritto cantonale (art. 10, cpv. 3 Lsp). Un gruppo di lavoro interno alla sede avvia allora l’approfondimento dell’argomento. Nel 1997, l’insieme del progetto viene discusso ed esplicitato e la Direzione chiede un accompagnamento per la fase d’elaborazione all’Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale. L’autunno del 1997 serve per dare forma al progetto. L’ultima fase di preparazione coinvolge nel corso dell’anno scolastico 1997/98 i docenti della scuola e quelli della Scuola cantonale in cure infermieristiche e della Scuola superiore di lavoro sociale. L’insieme dei docenti che accettano di collaborare a questo progetto si suddivide per aree di competenza ed elabora i contenuti che sono gli elementi costitutivi dell’attuale programma scolastico. 
	Il primo ciclo di maturità professionale sociosanitaria di diritto cantonale (in pratica il quarto anno di pratica e di teoria in aggiunta al curricolo triennale già esistente) è avviato nel 1998 e le prime maturità sociosanitarie di diritto cantonale sono pertanto rilasciate nell’estate 1999. 
	Il curricolo ticinese diventa poi modello anche per gli altri cantoni e la Conferenza dei direttori della pubblica educazione lo adotta nel Regolamento concernente il riconoscimento delle scuole specializzate, del 13 giugno 2003. Nel 2004 parte anche alla Scuola specializzata di Canobbio il primo ciclo di maturità specializzata secondo il nuovo Regolamento; nel 2007 sono stati rilasciati i primi certificati di scuola specializzata e un anno dopo, nell’estate di quest’anno 2008, i primi certificati di maturità specializzata. Entrambi i certificati sono ora riconosciuti dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione, quello di scuola specializzata con decisione del suo Comitato del 14 marzo 2008, con effetto retroattivo al 2007, e quello di maturità specializzata di diritto intercantonale del 15 agosto 2008. I diplomi rilasciati in data odierna sono dunque i primi riconosciuti a livello intercantonale e non soltanto dal Cantone Ticino.
	Scopi e caratteristiche
	Elementi costitutivi della maturità specializzata
	A Verifica di idoneità
	B Insegnamenti professionali
	C Stage
	D Lavoro di maturità
	Certificazione


