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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – La Scuola professionale per sportivi d’élite confermata fino al 2011 
quale “Swiss Olympic Partner School” 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso il Centro professionale commerciale di Bellinzona della 
Divisione della formazione professionale – annuncia che recentemente, in 
occasione di una cerimonia avvenuta presso la Alte Kantonsschule di 
Aarau, la Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE) del Cantone 
Ticino ha ricevuto da Swiss Olympic la conferma del label di certificazione 
quale Swiss Olympic Partner School. Ottenuta nel 2004 – anno di 
introduzione da parte di Swiss Olympic del label – la certificazione sarà 
valida fino al 2011. Il riconoscimento premia le scuole svizzere che offrono 
formazioni scolastiche speciali per gli sportivi, alfine di favorire 
l’abbinamento positivo tra scuola e sport.  
 
 
Formazione di base per giovani talenti sportivi presso la SPSE di Tenero 
La SPSE è stata istituita nel 2001, quale sede esterna del Centro professionale 
commerciale di Bellinzona. In effetti, il piano di studi offerto a giovani sportivi di 
talento (nel frattempo sono stati ammessi anche degli artisti, provenienti, in 
particolare dall’ambito musicale) è stato sin dall’inizio il ciclo di triennale della 
Scuola media di commercio (SMC), che offre anche la possibilità di conseguire il 
certificato federale di maturità professionale commerciale (MPC).  
 
Il piano di studi corrisponde a quanto già offerto dagli altri Centri professionali 
commerciali operanti in Ticino (Chiasso, Locarno, Lugano), organizzato però in 
modo da rispondere alle esigenze della pratica sportiva di alto livello, in 
particolare con degli accorgimenti, quali: 

 la compressione della giornata scolastica tra le 08.25 e le 14.50 (unità 
didattiche di 40 minuti l’una) e il contemporaneo (per rispettare i tempi di 
formazioni indicati dai regolamenti federali) all’aumento dell’anno scolastico 
fino a un massimo di 42 settimane di frequenza; 
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 la possibilità di fruire nei momenti di assenza per ragioni sportive di un 
supporto di formazione a distanza (e-learning), così da evitare un 
sovraccarico di impegni scolastici di recupero al loro rientro. 

 
Il piano di studio SMC e la MPC erogati presso la SPSE sono stati riconosciuti 
dall’apposita Commissione federale di maturità professionale al compimento del 
primo ciclo di formazione completo, nel 2005. Inoltre, la SPSE, come tutte le 
scuole professionali, è certificata ISO 9001:2000 dal 2004. 
 
Nel corrente anno scolastico gli allievi hanno raggiunto il numero massimo di 
120, grazie anche all’arrivo, presso il Centro sportivo nazionale della gioventù di 
Tenero (sede della SPSE) del Centro nazionale di allenamento di Swiss 
Swimming. 
 
Formazione continua 
Oltre all’attività di formazione dei giovani talenti la SPSE ha iniziato, con il 
corrente anno scolastico, anche un’interessante attività di formazione continua 
con l’organizzazione della prima edizione in lingua italiana del Corso di base 
quale allenatore di sport di prestazione. Il corso, con 21 partecipanti, si suddivide 
in 5 moduli e si conclude con gli esami, centralizzati a Macolin, che, se superati, 
consentiranno l’ottenimento del corrispondente attestato professionale federale.  
 
Novità dall’anno scolastico 2008-2009 
A partire dal prossimo anno scolastico verrà avviata una nuova attività con degli 
apprendisti, di diverse professioni, che praticano sport a alto livello. Durante nove 
giornate all’anno questi ragazzi saranno ospiti della SPSE per seguire un 
programma di “educazione allo sport” allo scopo di renderli consapevoli nella 
pratica dell’attività sportiva per migliorare così il loro potenziale sportivo. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Mauro Terribilini, SPSE di Tenero, tel. 091 735 62 32/35, mterribilini@spse.ch 
 
Sito Internet all'indirizzo  www.spse.ch  
 
CPC Bellinzona, dir. Raul Willimann, tel. 091 821 31 61, raul.willimann@ti.ch 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo,tel. 091 815 31 01 
decs-dfp@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 
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