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Maturità professionale 

 

 

Corsi di preparazione all’ammissione per professionisti 
qualificati (MP2) 2020-2021 

per le materie lingua tedesca, lingua inglese e matematica 
 
Dati personali 

Cognome  Nome  

Indirizzo  NAP/Domicilio  

e-mail  Telefono  Cellulare  

Professione  
Anno di 
formazione 

 

Sede scolastica  Sede di lavoro  

 

Maturità che intendo seguire:  

□ MPA  (Maturità professionale creazione e arte)  

□ MPT   (Maturità professionale tecnica, architettura e scienze della vita) 

□ MPSS  (Maturità professionale sanità e socialità) 

□ MPN   (Maturità professionale natura, paesaggio e alimentazione) 

 

Mi iscrivo al/ai seguente/i corso/i propedeutico/i (in presenza): 

Matematica □ Sabato 8.20-11.35 oppure □ Martedì e Giovedì 19.15-20.45 
Inglese □ Lunedì 19.15-21.30 oppure □ Mercoledì 19.15-21.30 
Tedesco □ Lunedì 19.15-21.30 oppure □ Mercoledì 19.15-21.30 
Tedesco online □ Confermo di avere il necessario (PC, portatile con accesso a internet) per svolgere il 

corso con regolarità 

Ho acquisito le mie conoscenze di tedesco 

□ alla scuola media 

□ al liceo o scuola di commercio 

□ altro (specificare) ________________________________________ 

Sede del corso desiderata □ CPT Bellinzona                 □ CPT Trevano 

 

Informazioni 

a. Tutti i campi del questionario sono obbligatori; 
b. tutti i corsi inizieranno a ottobre 2019 e termineranno ad aprile 2020; 
c. la sede del corso (CPT Trevano, CPT Bellinzona) sarà comunicata al momento in cui i gruppi saranno 

definiti in base al numero degli iscritti e alla loro provenienza; 
d. gli esami finali delle lingue inglese e tedesco si terranno verso la fine di aprile 2020; 
e. l’esame finale di matematica è previsto sabato 25 aprile 2020, ore 9.00-10.30. 

 
 

Il formulario va inviato entro venerdì 26 luglio 2019 a: Centro Professionale Tecnico Trevano, 6952 Canobbio 
 

 
 
Luogo e data: _______________________________  Firma: ________________________________ 
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