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La scuola professionale nel Mendrisiotto 

 

Il Mendrisiotto ha dimostrato, durante tutto il ventesi-

mo secolo, un forte attaccamento alle scuole profes-

sionali del distretto e si è sempre compattamente op-

posto a un loro trasferimento in altri distretti.  

 

 

 

 

 

 

Quest’attaccamento è stato felicemente messo in rilie-

vo dal Consigliere di Stato On. Buffi che, inaugurando 

la nuova SPAI di Mendrisio l’8 ottobre 1993, giustifica-

va la decisione di costruire una nuova sede scrivendo: 

“Oggi, forse, occorre trasformare le ragioni di convinci-

mento più materiali di allora in ragioni di convincimen-

to politico. Fare cioè di una nuova scuola, in particolare  

di questa nuova scuola professionale, un motivo di 

fiducia nell’economia di una regione e di un intero 

Cantone, il punto di partenza perché regione e Canto-

ne si riapproprino di quella vivacità, di quello spirito 

d’iniziativa, che sono la caratteristica dei luoghi a caval-

lo di una frontiera e ne hanno fatto la ricchezza ieri, 

così come possono farne la ricchezza anche domani.” 

La SPAI Mendrisio oggi 

Parte della vecchia SPAI  

La scuola professionale nel Mendrisiotto 

Formazione di base 

Maturità professionale tecnica 



Formazione di base 

Centro di competenza cantonale dell’edilizia 

Le aree 

 “elettricità” 

 “edilizia” 
 

 

 

La formazione di base prepara i giovani, fornendo loro 
le competenze teorico-tecniche richieste dalla professio-
ne scelta e aiutandoli ad orientarsi in una società sempre 
più complessa e in continua evoluzione. Al termine del 

 

Le professioni:  

 

Maturità professionale tecnica 

Il corso per l’ottenimento della Maturità Professionale 
Tecnica (MPT) è un curricolo di formazione che si svol-
ge sull’arco di 1500 ore circa. La nostra sede offre due 
percorsi:  
 

 MP1 sistema “additivo”  

  parallelo al tirocinio  

 un giorno di scuola alla settimana. 

 MP2 corso per Professionisti Qualificati (CPQ) 
  post tirocinio 

 un anno di scuola a tempo pieno. 

 
Si diventa possessori del certificato di MPT dopo aver 
ottenuto l’attestato federale di capacità in una professio-
ne del settore industriale e artigianale e naturalmente 
dopo il superamento degli esami richiesti dal percorso di 
maturità. La Maturità Professionale Tecnica permette i 
seguenti sbocchi: 
 

 l’ammissione senza esami alle scuole universitarie 

professionali (SUP); 

 facilita la prosecuzione degli studi nelle scuole 

specializzate superiori; 

 l’iscrizione ad un’Università Svizzera o all’Alta 
scuola pedagogica di Locarno dopo aver superato 
un esame complementare al termine di un corso 
di preparazione di un anno (“passerella UNI”, 
“passerella ASP”); 

AREA ELETTRICITÀ 

Professione Durata  

Elettricista di montaggio 3 anni 

Elettricista per reti di distribuzione 3 anni 

Installatore elettricista 4 anni 

Telematico 4 anni 

Pianificatore elettricista 4 anni 

AREA EDILIZIA 

Professione Durata  

Costruttore stradale pratico CFP 2 anni 

Costruttore delle vie di traffico 3 anni 

Gessatore 3 anni 

Aiuto muratore CFP 2 anni 

Muratore 3 anni 

Cultura tecnica 

Conoscenze professionali 

Preparare il giovane in ambito professionale, completando 
la formazione pratica ricevuta sul posto di lavoro e durante 
i corsi interaziendali. 

 Sono le conoscenze teorico/tecniche, specifiche 
per ogni professione, elencate in modo dettagliato 
all’interno dei regolamenti di tirocinio o delle nuo-
ve ordinanze; 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cultura generale 

Lingue, società, informatica, educazione fisica 

Fornire alle persone in formazione abilità e capacità inter-
disciplinari che permettano loro di: 
 
 orientarsi nella vita sia a livello personale che socia-

le; 

 imparare a situarsi in una società in continuo movi-

mento ed in continua evoluzione;  

 affrontare situazioni complesse, sia personali che 

professionali; 

 acquisire un bagaglio culturale interessante e vasto. 

Le aule di informatica 

I laboratori 

In aula 

http://www.spaimendrisio.ch/formazione/elettricita/elettricita.asp
http://www.spaimendrisio.ch/formazione/elettricita/el_montaggio.asp
http://www.spaimendrisio.ch/formazione/elettricita/el_reti.asp
http://www.spaimendrisio.ch/formazione/elettricita/montatore_el.asp
http://www.spaimendrisio.ch/formazione/elettricita/elettricita.asp
http://www.spaimendrisio.ch/formazione/elettricita/el_montaggio.asp
http://www.spaimendrisio.ch/formazione/elettricita/el_reti.asp

