
IL DIPLOMA SSS CONQUISTA
CON IL SUO ORIENTAMENTO PRATICO

IL DIPLOMA SSS PUNTA
AL MERCATO DEL LAVORO

IL DIPLOMA SSS GETTA
LE BASI DEL SUCCESSO PROFESSIONALE

SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI:
LA TUA CARTA VINCENTE!



SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI:
UN VANTAGGIO PER TUTTI!

Le scuole specializzate superiori, grazie alla loro autonomia e all’orien
tamento pratico, svolgono un ruolo di primo piano nel sistema formativo 
svizzero. Formano specialisti e quadri richiesti dal mercato fornendo così 
un contributo di alto valore per la competitività dell’economia svizzera.

Le scuole specializzate superiori hanno una posizione chiara: la vicinanza 
alla pratica e l’approfondimento delle conoscenze professionali sono al 
primo posto. Le scuole specializzate superiori, rispetto alle scuole univer
sitarie, sono molto più vicine al mondo del lavoro. Gli insegnamenti pratici 
e teorici sono orientati alle competenze e immediatamente spendibili nel 
mondo del lavoro. I diplomati di una scuola specializzata superiore hanno 
in mano le carte vincenti!

Le scuole specializzate superiori offrono complessivamente 52 differenti 
cicli di studio che permettono di conseguire titoli protetti riconosciuti a 
livello federale. I diplomati SSS possiedono le conoscenze e le competenze 
professionali pratiche richieste dal mondo del lavoro e apprezzate dalle 
imprese.

Per accedere alle scuole specializzate superiori occorre aver  conseguito 
una formazione professionale di base e aver maturato un’esperienza pro
fessionale almeno biennale. Anche gli altri titoli del livello secondario II 
consentono l’ammissione alle SSS (diploma di scuola media specializzata, 
maturità professionale o maturità liceale).

Esami fed. di prof./Esami Scuole specializzate superiori Scuole universitarie Università e Politecnici
professionali federali superiori  professionali 

Formazione professionale superiore Scuole universitarie

  Maturità professionale Maturità specializzata Maturità liceale

Cert. fed. di forma Attestato federale di capacità  Scuole medie Scuole di maturità
zione pratica (2 anni) (3 o 4 anni)  specializzate liceale 
 
Formazione professionale di base  Scuole di cultura generale

                       Formazioni transitorie

Scuola dell’obbligo



Titoli: tecnica/tecnico dipl. SSS
Con l’indicazione complementare della specializzazione: direzione 
di lavori edili, progettazione edile, elettrotecnica, tecnica degli edifici, tecnica 
del legno, informatica, tecnologia alimentare, costruzioni meccaniche, media, 
costruzioni metalliche, microtecnica, tecnica dei sistemi, telecomuni cazioni, 
tessile, processi aziendali, esercizio di grandi impianti, energia e ambiente
Campi: edilizia, artigianato, industria, tecnologia alimentare, logistica,  
industria tessile, industria orologiaia
www.csss.ch/gli8campi/1tecnica

Titoli: specialista in attivazione dipl. SSS, igienista dentale dipl. SSS, 
tecnica/o di radiologia medica dipl. SSS, tecnica/o in analisi biomediche dipl. SSS, 
tecnica/o di sala operatoria dipl. SSS, ortottista dipl. SSS, infermiera/e dipl. SSS, 
podologa/o dipl. SSS, soccorritrice/ore dipl. SSS
Campi: professioni sanitarie (ospedali, cliniche, case di riposo, assistenza  
domiciliare, laboratori, studi medici)
www.csss.ch/gli8campi/5professionisanitarie

«PER ME È NORMALE IMPEGNARSI 
SEMPRE AL MASSIMO, ANCHE  
DURANTE LA FORMAZIONE.»

Martin Schor
soccorritore dipl. SSS, in formazione, Berna
Formazione precedente: giardiniere AFC paesaggismo con 
maturità professionale

«VOGLIO SAPERE TUTTO  
SULLA MODA! VOGLIO UN LAVORO  
DI RESPONSABILITÀ E PER QUESTO 
FREQUENTO LA SSS.»

Eloisa Scolari
tecnica SSS tessile in formazione, Lugano
Formazione precedente: creatrice d’abbigliamento AFC

CAMPO 1
TECNICA! 

CAMPO 5
PROFESSIONI SANITARIE!



Titoli: albergatriceristoratrice/albergatoreristoratore dipl. SSS, 
specialista turistica/specialista turistico dipl. SSS, 
responsabile di facility management dipl. SSS
Branchen: industria alberghiera (alberghiero, ristorazione), industria 
del turismo e del tempo libero, agenzie di viaggio, economia domestica/
ristorazione per ospedali, case di cura e grandi aziende
www.csss.ch/gli8campi/2industriaalberghieraeristorazioneeturismo

Titoli: formatrice/formatore degli adulti dipl. SSS, educatrice/educatore 
dell’infanzia dipl. SSS, educatrice/educatore sociale dipl. SSS, 
conduttrice/conduttore di laboratorio sociopedagogico dipl. SSS, 
animatrice/animatore comunitaria dipl. SSS, docente di lingue dipl. SSS
Campi: insegnamento e ambito sociale (scuole, giardini d’infanzia, acco
glienza parascolare), sanità (case di riposo, ospedali)
www.csss.ch/gli8campi/6lavorosocialeeformazionedegliadulti

«ORIENTATA ALLA PRATICA  
E CONCRETA, ECCO LA MIA  
FORMAZIONE!»

Helen Lämmler 
responsabile di facility management dipl. SSS
Sedi di lavoro: case di riposo e case di cura, Olten
Formazione precedente: scuola media di diploma

«LAVORARE CON PERSONE 
CHE HANNO BISOGNO DI ASSISTENZA 
È UNA SFIDA CONTINUA E LA SSS 
MI HA FORNITO UN’OTTIMA PRE-
PARAZIONE.»

Franck Mauerhofer
educatore sociale dipl. SSS 
Sede di lavoro: case di cura per persone disabili, MollieMargot
Formazione precedente: impiegato di commercio AFC

CAMPO 2
INDUSTRIA ALBERGHERIERA E RISTORAZIONE E TURISMO 

CAMPO 6
LAVORO SOCIALE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI!



Titoli: commerciante agraria/agrario dipl. SSS, economista bancaria/
bancario dipl. SSS, economista aziendale dipl. SSS, droghiera/droghiere dipl. 
SSS, marketing manager dipl. SSS, assistente giuridica/giuridico dipl. SSS, 
economista tessile dipl. SSS, economista assicurativa/assicurativo dipl. SSS, 
informatica/informatico di gestione dipl. SSS, perita/perito doganale dipl. SSS
Campi: commercio, aziende di servizi, pubblica amministrazione, 
finanza e assicurazioni
www.csss.ch/gli8campi/3economiaazendiale

Titoli: designer dipl. SSS arti figurative, danzatrice/danzatore dipl. SSS, 
designer dipl. SSS design visivo, musicista dipl. SSS, designer dipl. SSS 
design di prodotto, attrice/attore dipl. SSS
Campi: case editrici e tipografie, industria, aziende di servizi,  
libera professione
www.csss.ch/gli8campi/7artiartiapplicateedesign

«LAVORARE CON PERSONE 
CHE HANNO BISOGNO DI ASSISTENZA 
È UNA SFIDA CONTINUA E LA SSS 
MI HA FORNITO UN’OTTIMA PRE-
PARAZIONE.»

Franck Mauerhofer
educatore sociale dipl. SSS 
Sede di lavoro: case di cura per persone disabili, MollieMargot
Formazione precedente: impiegato di commercio AFC

«LA SSS ECONOMIA È LA FORMA-
 ZIONE ORIENTATA ALLA PRATICA 
PER I GIOVANI QUADRI DINAMICI 
DI DOMANI.»
Mirko Giannotta economista aziendale dipl. SSS/
gestore immobiliare con attestato professionale federale
Sede di lavoro: società di gestione immobiliare, Biel/
responsabile di SSSE Biel
Formazione precedente: maturità liceale, stage presso 
una banca

«LA SSS HA UN’OTTIMA FAMA E 
UN’OTTIMA RETE DI CONTATTI. 
GRAZIE A ESSA HO CONOSCIUTO 
ALTRI ARTISTI E FOTOGRAFI.»

Olivier Lovey
designer dipl. SSS design visivo in formazione, Vevey
Formazione precedente: maturità liceale

CAMPO 3
ECONOMIA!

CAMPO 7
ARTI, ARTI APPLICATE E DESIGN!



Titoli: agrotecnica/agrotecnico dipl. SSS, forestale dipl. SSS,
technica vitivinicola/vitivinicolo dipl. SSS
Campi: industria, commercio, agricoltura ed economia forestale
www.csss.ch/gli8campi/4agricolturaedeconomiaforestale

Titoli: specialista dei servizi della navigazione aerea dipl. SSS, 
controllora/controllore del traffico aereo dipl. SSS, pilota dipl. SSS
Campi: aeronautica
www.csss.ch/gli8campi/8trasportoetraffico

«BOSCO O UFFICIO NON IMPORTA: 
QUELLO CHE HO IMPARATO 
ALLA SSS MI SERVE OGNI GIORNO.»

Iris Castelberg
forestale dipl. SSS
Sede di lavoro: amministrazione comunale, Bravuegn
Formazione precedente: selvicoltrice AFC

«IL DIPLOMA MI HA APERTO LE  
PORTE DI UN MONDO IN CONTINUO 
MOVIMENTO: IL TRAFFICO  AEREO.»

Alizée Duetsch
controllora del traffico aero dipl. SSS
Sede di lavoro: imprese addette alla sicurezza aerea, Ginevra
Formazione precedente: maturità liceale

CAMPO 4
AGRICOLTURA ED ECONOMIA FORESTALE!

CAMPO 8
TRASPORTI E TRAFFICO!



A STRETTO CONTATTO CON L’ECONOMIA

Le scuole specializzate superiori sanno quali sono le competenze richieste 
dal mercato del lavoro. Per garantire che gli insegnamenti proposti sod
disfino le richieste del mondo del lavoro, i loro cicli di studio sono realizzati 
in collaborazione con le associazioni professionali e di categoria.  
La trasmissione delle conoscenze teoriche e pratiche è affidata a docenti 
che vantano un’esperienza professionale diretta: altro asso nella manica 
delle SSS!

I cicli di studio sono riconosciuti dall’Ufficio federale della formazione 
professionale e della tecnologia (UFFT) e i titoli rilasciati sono fissati 
nell’ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconosci
mento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole 
spe cializzate superiori (OERicSSS).

PASSO DOPO PASSO VERSO IL SUCCESSO PROFESSIONALE

Lo studio a «tempo pieno» presso una scuola specializzata superiore 
ha una durata minima di due anni, mentre lo studio parallelo all’attività 
professionale dura almeno tre anni. Con il lavoro di diploma o di progetto 
gli studenti dimostrano di saper affrontare sfide impegnative in maniera 
autonoma e competente.

Il diploma di una scuola specializzata superiore getta le basi della car  
riera professionale. Le prospettive di lavoro come specialista o dirigente  
al termine di un ciclo di studio SSS sono davvero attrattive.

LE SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI SVELANO IL LORO GIOCO

Per essere della partita anche in futuro, a livello nazionale e internazio
nale, le scuole specializzate superiori si sono riunite nella Conferenza 
 svizzera delle scuole specializzate superiori SSS. La Conferenza SSS 
conduce la discussione politica con posizioni chiare e s’impegna affinché 
i propri studenti ottengano le migliori condizioni quadro, ovvero possano 
scegliere liberamente dove studiare, pagare tasse comparabili a quelle 
universitarie e conseguire un titolo che abbia forza anche all’estero.

I membri della Conferenza SSS sono istituti di formazione cantonali e 
 privati di tutta la Svizzera che offrono cicli di studio riconosciuti dall’UFFT.

www.csss.ch



Per ulterieri
informazioni e consigli:

Conferenza svizzera 
delle scuole 
spezializzate superiori 
Segreteria generale
Falkenplatz 9
CH3012 Berna
T +41 79 940 89 88
info@khf.ch
www.csss.ch

I professionisti che approfondiscono le proprie  
conoscenze presso una SSS rafforzano le proprie  
competenze professionali e dirigenziali migliorando  
la propria posizione sul mercato del lavoro. 

Il diploma SSS apre le porte di una carriera ricca  
di successi.

Le SSS hanno una posizione unica nel panorama  
della formazione professionale. I cicli di studio rico
nosciuti a livello federale sono orientati alla pratica e 
rispondono alle necessità del mondo del lavoro.

GRANDI ABILITÀ
GRANDE APPLICABILITÀ
GRANDE PROFESSIONALITÀ


