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Cari Genitori
Egregi Signori, gentili Signore
La scuola costituisce una delle tappe più importanti durante i primi due decenni di vita di bambini e ragazzi. La scuola, gli insegnanti, i compagni
di classe sono elementi importanti che lasciano
il segno nell’infanzia e nella gioventù, fino poi
all’età adulta. Proprio per questo desideriamo che
siate informati in modo approfondito sul sistema
formativo del Canton Turgovia, affinché possiate
consigliare vostro/a figlio/a e accompagnarlo/a
lungo il suo iter scolastico. Il presente opuscolo
mira a fornirvi un prontuario affinché possiate
orientarvi nel panorama formativo della Turgovia.
Voi genitori avete un ruolo importante in relazione alla frequenza scolastica di vostro/a figlio/a.
Attraverso una buona collaborazione con la
scuola e il docente di vostro/a figlio/a potete
fornire un grande contributo al suo positivo
sviluppo scolastico.
Oltre alle informazioni sul sistema formativo della
Turgovia, il presente opuscolo offre anche molti
riferimenti a ulteriori offerte informative e corsi.
Auspichiamo che le informazioni fornite risveglino il vostro interesse e che possiate approfittarne.
Consigliera di Stato Monika Knill

Riepilogo dei concetti più importanti
La scuola dell’obbligo deve essere frequentata per legge e dura 11 anni.
Le scuole pubbliche sono gratuite per tutti i bambini e i giovani residenti
presso il Canton Turgovia.

Nel quadro del livello secondario II, circa un terzo dei giovani opta per una
formazione scolastica presso un liceo o una scuola media superiore professionale, che preparano agli iter formativi del terzo livello.

Il periodo scolastico obbligatorio inizia con due anni di scuola dell’infanzia. Successivamente i bambini frequentano per sei anni il livello primario.
Segue il livello secondario I, della durata di tre anni Dopo il livello secondario I termina il periodo di scuola dell’obbligo.

Con un diploma del livello secondario II si possono frequentare i diversi
istituti superiori universitari del terzo livello, a seconda che si sia conseguita una formazione professionale, una maturità professionale o una
formazione scolastica presso un liceo o una scuola media superiore professionale.

Successivamente i giovani hanno a disposizione vari percorsi nel livello
secondario II. Circa due terzi dei giovani opta per la formazione professionale, che li qualifica per l’esercizio della professione scelta. I giovani con
le migliori prestazioni possono integrare la formazione professionale con
una maturità professionale, acquisendo così la possibilità di accedere direttamente a una scuola universitaria professionale (terzo livello)

ELEVATA PERMEABILITÀ DEL SISTEMA
DI FORMAZIONE
Il sistema di formazione elvetico è caratterizzato da un’elevata permeabilità: esistono varie possibilità per accedere o passare a una determinata formazione o scuola, nonché per ricuperare e terminare un percorso
formativo.

Quarto livello
Pagina 11

Perfezionamento professionale Corsi, corsi post-diploma, studi post-diploma
Età

Esame
professionale
federale
ed esami
federali
professionali
superiori

Scuole
specializzate
superiori

Scuole
universitarie
professionali

Scuole
universitarie

Alte scuole
pedagogiche

Permeabilità per gli accessi alle proposte di formazione della fascia terziaria; a seconda della
formazione preliminare possono essere necessari corsi preliminari di formazione generale o
tirocini.

Terzo livello
Pagina 9–10

Livello secondario II
Pagine 6–8

TSME

Passerella
BMS 2 (aggiuntiva)

PMS

15/16

GMS

Tre-quattro anni (con attestato fed. di capacità)
due anni (con certificato di formazione pratica)

FMS

Formazione professionale di base

16/17

IMS

17/18

BMS 1 (integrativa)

18/19

Offerte-ponte

14/15

Scuola secondaria

Livello secondario I
Pagina 5

Scuola elementare

Livello della scuola
elementare
ISCED 1

Scuola d’infanzia

Livello prescolare
ISCED 0

13/14
12/13

10/11
9/10
8/9
7/8
6/7
5/6

Offerte pedagogiche speciali

11/12

4/5

BMS
Scuola di maturità professionale
FMS Scuola media superiore professionale con maturità professionale
IMS
Scuola media superiore di informatica
con maturità professionale
possibile formazione transitoria

GMS
Scuola di maturità ginnasiale
PMS
Scuola di maturità pedagogica
TSME
Scuola di maturità per adulti della
Turgovia-Sciaffusa
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Offerte di sostegno prescolari

Scuola dell’infanzia

Consentire una partenza ottimale

Un luogo per giocare, fare esperienze e imparare

I primi responsabili dell’educazione dei figli sono i genitori. La famiglia
è il primo e il più importante luogo di sostegno iniziale. In caso di necessità, le offerte di formazione, assistenza ed educazione alla prima
infanzia garantiscono un sostegno ai più piccoli e alle rispettive famiglie. Tali offerte comprendono la consulenza ai genitori, la consulenza
in materia di educazione e la formazione dei genitori nonché le offerte
di assistenza integrativa alla famiglia e i gruppi di gioco.

La scuola dell’infanzia costituisce il primo livello della formazione, e
in quanto tale è strettamente legata alla scuola elementare a livello
organizzativo e pedagogico. L’insegnamento nella scuola dell’infanzia avviene in base a fondamenti generali. Il bambino viene guidato
al confronto ludico attraverso la percezione, il pensiero e i sentimenti
verso l’apprendimento mirato della scuola primaria, e acquisisce così
delle basi per imparare a leggere, scrivere e fare di conto. È disponibile
un’ampia offerta di sostegno per i bambini con deficit dell’apprendimento.

Le esperienze di apprendimento nei primi anni di vita sono fondamentali per tutti i processi successivi. In particolare per i bambini di lingua
madre straniera, in vista della frequentazione della scuola è importante che parlino la lingua tedesca. A tal fine i gruppi gioco linguistici costituiscono una buona opportunità, dal momento che sono stati concepiti appositamente per i bambini con una storia di immigrazione alle
spalle. Ma anche il fatto di frequentare l’asilo nido o un gruppo di gioco
fornisce un importante contributo all’apprendimento del tedesco.

Livello di età
Bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni. I bambini che hanno compiuto il quarto anno entro il 31 luglio sono obbligati a frequentare la scuola
dell’infanzia all’inizio del nuovo anno scolastico. I genitori possono chiedere di posticipare di un anno l’inizio.
Durata
2 anni

Offerte/contatto
Al seguente sito web sono consultabili le varie offerte:
www.familienplattform-ostschweiz.ch.

Dimensioni delle classi
Dimensioni di riferimento: 20 alunni/e

In alternativa, potete informarvi direttamente presso il Comune di residenza o in cui si trova la scuola.

Orario
Dal lunedì al venerdì, min. mercoledì pomeriggio libero
20 – 24 lezioni a settimana (a seconda dell’età del bambino)

			

Luogo
Deve essere frequentata la scuola dell’infanzia del Comune nel quale risiede il bambino. Qualora un bambino in età scolare non frequenti una
scuola dell’infanzia pubblica, è necessario segnalare la frequenza di un
istituto corrispondente alle autorità scolastiche del Comune di residenza.
Offerte di sostegno e promozione
Sono a disposizione dei bambini varie offerte di sostegno, ad esempio logopedia, psicomotricità o corsi di tedesco come seconda lingua e nella
lingua e cultura del paese d’origine.
Contatto
Amt für Volksschule
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefono 058 345 57 70, av.tg.ch
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Scuola elementare

Scuola secondaria

I fondamenti per l’apprendimento lungo l’intera vita

Trovare il proprio iter formativo

La scuola elementare ha una funzione di formazione ed educazione
globale. Essa trasmette importanti conoscenze e competenze di base,
promuove le capacità intellettuali, artistiche e fisiche individuali dei
bambini e li educa a operare in modo autonomo e responsabile nella società. Gli alunni sviluppano delle competenze che consentiranno
loro di informarsi e di apprendere in modo sempre più autonomo.

Gli alunni ampliano e approfondiscono le conoscenze acquisite al
livello primario e vengono promossi il loro sviluppo e la formazione
della loro personalità. Inoltre i ragazzi vengono supportati nella
scelta della loro successiva carriera professionale o scolastica (livello
secondario II).

La scuola elementare pone così delle importanti basi per l’ulteriore formazione scolastica.

Livello di età
Bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni. La scuola primaria inizia al termine dei due anni di scuola dell’infanzia.

Le lezioni del livello secondario I sono offerte su diversi livelli di prestazioni.

Livello di età
Bambini di età compresa tra i 13 e i 16 anni.

Durata		
6 anni

Durata
3 anni (dopo 2 anni è possibile il passaggio alle scuole con esame di maturità)

Dimensioni delle classi
Dimensioni di riferimento: 24 alunni/e

Dimensioni delle classi
Dimensioni di riferimento: 24 alunni/e

Orario 		
dal lunedì al venerdì, mercoledì pomeriggio libero
1a – 2a classe: 24 lezioni ciascuna
3a classe:
29 lezioni
4a – 6a classe: 30 lezioni ciascuna

Orario
Dal lunedì al venerdì, un pomeriggio libero
1a classe: 33 lezioni
2a classe: 33 lezioni
3a classe: 31–  33 lezioni con l’eventuale aggiunta di corsi facoltativi

Luogo
Deve essere frequentata la scuola elementare del Comune nel quale risiede il bambino. Qualora un bambino in età scolare non frequenti una
scuola pubblica, è necessario segnalare la frequenza di un istituto corrispondente alle autorità scolastiche del Comune di residenza.

Luogo
Deve essere frequentata la scuola secondaria del Comune nel quale risiede l’alunno. Qualora un bambino in età scolare non frequenti una scuola
pubblica, è necessario segnalare la frequenza di un istituto corrispondente alle autorità scolastiche del Comune di residenza.

Offerte di sostegno e promozione
Sono a disposizione dei bambini varie offerte di sostegno, ad esempio
classi di inserimento, classi speciali, logopedia, psicomotricità o corsi di
tedesco come seconda lingua e nella lingua e cultura del paese di origine.
Per studenti e studentesse particolarmente interessati e portati saranno
offerti workshop e giornate informative speciali.

Offerte di sostegno e promozione
Sono a disposizione dei ragazzi varie offerte di sostegno, ad esempio classi speciali, logopedia, psicomotricità o corsi di tedesco per stranieri, corsi
nella lingua e cultura di origine, promozione dei talenti nello sport, nella
musica e nella danza e consulenza professionale e universitaria. Per studenti e studentesse particolarmente interessati e portati saranno offerti
workshop e giornate informative speciali.

Contatto
Amt für Volksschule
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefono 058 345 57 70, av.tg.ch

Contatto
Amt für Volksschule
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefono 058 345 57 70, av.tg.ch

Scolarizzazione speciale
Promozione dei bambini con particolare necessità di sostegno
Per la formazione di bambini e ragazzi con disabilità fisiche, sensoriali
o intellettuali sono disponibili offerte concepite su misura per le loro
esigenze.
Se possibile, i bambini disabili frequentano la scuola normale presso
il luogo di residenza e sono integrati come tutti i loro coetanei nella
scuola regolare. Tali bambini ricevono un sostegno pedagogico o di
altro tipo. È il comune scolastico a decidere in merito all’esecuzione di
«istruzioni scolastiche speciali» integrative.

Qualora non sia possibile effettuare un’istruzione scolastica speciale integrativa, i bambini frequentano una scuola speciale. Tali istituti sono
specializzati in particolari forme di disabilità o difficoltà di apprendimento o comportamento.

Contatto
Amt für Volksschule
Fachstelle Sonderschulung
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld, Telefono 058 345 57 70
av.tg.ch Handbuch Volksschule → Sonderschulung
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Offerte-ponte / Corsi di integrazione
Un aiuto iniziale per accedere al lavoro
Sono disponibili diverse offerte per i giovani senza sbocchi formativi o
i giovani con alle spalle un contesto migratorio che presentano diverse
lacune in ambito scolastico. Queste fungono da preparazione per una
formazione professionale di base o per la frequentazione successiva
di una scuola.

Durata
2 anni, 8 mezze giornate alla settimana
Costo			
CHF 3500.– a semestre
Contatto			
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, Aufnahmestelle Integrationskurse, Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 56 91, abb.tg.ch → Integrationskurse

CORSO DI INTEGRAZIONE 2
Il corso di integrazione 2 fa seguito al corso di integrazione 1B e
trasmette principalmente contenuti didattici del livello secondario I.

OFFERTE-PONTE
Nel corso di un anno preparatorio, i giovani possono approfondire le proprie conoscenze scolastiche di base e le loro competenze personali. Viene
offerto loro un sostegno mirato nel processo di selezione del percorso
professionale. L’offerta cantonale si divide in offerte-ponte incentrate su
tematiche scolastiche (tipo A) e offerte-ponte con indirizzo pratico (tipo
P)
Durata
1 anno

Condizioni di ammissione
Età: 17-34 anni
Livello di conoscenza del tedesco: GER A2
Durata
Un anno, otto mezze giornate alla settimana
Costo			
CHF 3500.– al semestre

Condizioni per l’ammissione
Riportate al seguente indirizzo:
abb.tg.ch → Brückenangebote → Richtlinien

Contatto			
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, Aufnahmestelle Integrationskurse, Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 56 91, abb.tg.ch → Integrationskurse

Termine per l’iscrizione
Da febbraio, entro e non oltre il 20 aprile

CORSO DI INTEGRAZIONE 3

Per ulteriori informazioni consultare le home page delle singole
scuole:
•	Offerta-ponte Weinfelden:
www.gbw.ch → Brueckenangebote
•	Offerta-ponte Frauenfeld:
www.bztf.ch → Brückenangebote
•	Offerta-ponte Romanshorn:
www.sbw.edu → Bildungsangebot→ Bildungsstufen → Sekundarstufe II → SBW Brückenangebot
Contatto
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Aufnahmestelle Brückenangebote, Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld, Telefono 058 345 59 99
abb.tg.ch → Brückenangebote

CORSI CANTONALI DI INTEGRAZIONE
Il Canton Turgovia organizza corsi di integrazione per i giovani di lingua
straniera con domicilio nel Cantone. Questi corsi sono incentrati sull’apprendimento della lingua tedesca e sulla formazione generale. L’obiettivo è trasmettere i requisiti necessari per lo svolgimento di un tirocinio
professionale (AFC/CFP) o la frequentazione di un istituto scolastico. Ove
possibile vengono svolti degli stage a cadenza settimanale.
CORSO DI INTEGRAZIONE 1B
Il corso di integrazione 1B verte principalmente sull’apprendimento della lingua tedesca e sulla gestione della vita quotidiana.
Condizioni di ammissione
Età: 17-34 anni
Livello di conoscenza del tedesco: GER 0 o A1
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Il corso di integrazione 3 fa seguito al corso di integrazione 2. Prepara gli
studenti, da un punto di vista scolastico e pratico, a una formazione professionale o alla frequentazione successiva di un istituto scolastico.
Condizioni di ammissione
Età: 17-34 anni
Livello di conoscenza del tedesco: GER B1
Durata
Da sei mesi a un anno, cinque giorni alla settimana
Costo			
Gratuito
Contatto			
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, Aufnahmestelle Integrationskurse, Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 56 91, abb.tg.ch → Integrationskurse

Formazione professionale di base
Formazione professionale
La formazione professionale di base costituisce il fondamento per
l’apprendimento permanente e apre una grande varietà di prospettive professionali. Oltre due terzi dei ragazzi opta per questa soluzione
dopo il periodo di scuola dell’obbligo.
L’economia della Turgovia garantisce un’ampia offerta formativa grazie
a un’elevata disponibilità per i tirocini in tutti i campi professionali. I
ragazzi collaborano all’interno di una impresa formatrice e contemporaneamente frequentano dei corsi interaziendali. Acquisiscono i fondamenti teorici professionali in una scuola professionale di base. La formazione professionale di base si conclude con un attestato di capacità
o un certificato di formazione pratica.

Durata
La formazione professionale di base con certificato federale di formazione
pratica (CFP) dura due anni; la formazione professionale con attestato federale di capacità (AFC) tre o quattro anni
Condizioni di ammissione
contratto di tirocinio valido
Insegnamento
Per informazioni sull’insegnamento, consultare la pagina seguente:
www.www.berufsberatung.ch

Per ulteriori informazioni consultare le home page delle singole scuole:
•	Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden: www.bzww.ch
•	Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden: www.gbw.ch
•	Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales Weinfelden:
www.bfgs-tg.ch
•	Bildungszentrum für Technik Frauenfeld: www.bztf.ch
•	Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen: www.bbm.tg.ch
•	Bildungszentrum Arbon: www.bza.tg.ch
•	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg: arenenberg.tg.ch
Contatto
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Betriebliche Bildung, Grabenstrasse 5,
8510 Frauenfeld, Telefono 058 345 59 30
abb.tg.ch → schulische Bildung → Bildungszentren

MATURITÀ PROFESSIONALE
La maturità professionale integra la formazione professionale e comprende una formazione generale complessa e allargata. Unito all’attestato federale di capacità (AFC) di una formazione professionale di base di due o
quattro anni, il certificato di maturità professionale consente di accedere
a una scuola universitaria professionale (FH) senza ulteriori esami. La maturità professionale può essere conseguita durante la formazione professionale (BM1) o dopo aver portato a termine la formazione professionale
di base (BM2).

Per ulteriori informazioni consultare le home page delle singole scuole:
•	Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden
(Centro di formazione per l’economia di Weinfelden):
www.bzww.ch → Angebot
•	Bildungszentrum für Technik Frauenfeld
(Centro di formazione per la tecnica di Frauenfeld):
www.bztf.ch → Berufsmaturität
Contatto
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Schulische Bildung, Grabenstrasse 5,
8510 Frauenfeld, Telefono 058 345 59 30
abb.tg.ch → schulische Bildung → Bildungszentren → Berufsmaturität

SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI INFORMATICA
Presso la scuola media superiore di informatica viene acquisita una formazione di base di stampo scolastico o con orientamento professionale,
combinata a lezioni della maturità professionale. Si ottiene un AFC come
informatico/informatica, così come un diploma di maturità professionale
negli indirizzi economia e servizi (MPC).
Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina della scuola:
• Informatikmittelschule (IMS) mit Berufsmaturität Wirtschaft:
www.kanti-frauenfeld.ch → IMS
Contatto
Amt für Mittel- und Hochschulen
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld, Telefono 058 345 58 30
amh.tg.ch

PASSERELLA
Studentesse e studenti della maturità professionale e tecnica particolarmente portati possono prepararsi presso la TSME durante un corso passerella a tempo pieno di un anno per un esame integrativo che permette
anche l’accesso a scuole universitarie professionali.
Durata
30 settimane, da settembre ad agosto
Condizioni per l’ammissione
Maturità professionale / certificato di maturità professionale con una
buona media; colloquio di ammissione
Contatto
Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene
Neuhauserstrasse 7, 8500 Frauenfeld, Telefono 058 345 51 00
www.tsme.ch → Passerellenkurs
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Scuole con esame di maturità
Il percorso per lo studio nei PF, all’università, all’alta scuola pedagogica, alla scuola universitaria professionale e alla scuola specializzata
superiore
Le scuole di maturità ginnasiale preparano allo studio presso PF, università e alta scuola pedagogica. La maturità professionale apre anche
determinati iter presso le scuole universitarie professionali. Il diploma
di scuola media superiore professionale consente di accedere alle
scuole specializzate superiori.

THURGAUISCH-SCHAFFHAUSERISCHE
MATURITÄTSSCHULE FÜR ERWACHSENE
(SCUOLA DI MATURITÀ PER ADULTI DELLA TURGOVIA-SCIAFFUSA)
Gli adulti occupati in possesso dei necessari requisiti possono ricuperare
la maturità mentre esercitano la loro attività lavorativa presso la Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene (TSME).

Durata
7 semestri

SCUOLE DI MATURITÀ GINNASIALE
Le scuole di maturità ginnasiale trasmettono una vasta formazione generale e preparano allo studio universitario. La formazione si conclude con
la maturità riconosciuta in Svizzera, che consente di proseguire gli studi
presso le scuole universitarie elvetiche (università, politecnici federali) le
alte scuole pedagogiche e dopo un anno di pratica anche alle scuole universitarie professionali.
Ogni istituto dispone di offerte speciali:
•	maturità bilingue in inglese presso le scuole cantonali di Kreuzlingen,
Romanshorn, Wil
•	maturità bilingue in francese presso la scuola cantonale di Frauenfeld
•	Maturità bilingue in francese o italiano alla scuola cantonale Romanshorn
•	classe MINT presso la scuola cantonale di Kreuzlingen per gli studenti
interessati a matematica, informatica e scienze naturali
•	scuola di maturità pedagogica con formazione professionale integrata
per gli interessati all’insegnamento
•	classi di arte e sport alla scuola di maturità di Kreuzlingen per gli studenti
dotati e con ottimi risultati nei settori dello sport, dell’arte della musica
•	Matura Talenta alla scuola cantonale Romanshorn
Per ulteriori informazioni consultare le home page delle singole scuole:
•	Kantonsschule Frauenfeld:
www.kanti-frauenfeld.ch → Gymnasium
•	Kantonsschule Kreuzlingen:
www.ksk.ch → Portrait → Bildungsangebot
•	Kantonsschule Romanshorn:
www.ksr.ch → Gymnasiale Maturitätsschule
•	Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen:
www.pmstg.ch → Matura mit Berufsbildung
•	Kantonsschule Will (per studenti dell’Hinterthurgau):
www.kantiwil.ch → Ausbildung
Contatto
Amt für Mittel- und Hochschulen
Grabenstrasse 11, 8500 Frauenfeld, Telefono 058 345 58 30
amh.tg.ch → Mittelschulen

8 Scuole con esame di maturità

Condizioni per l’ammissione
In linea di massima possono accedere al primo semestre tutte le persone
in possesso di un diploma di scuola secondaria (livello esteso) in grado di
dimostrare di esercitare l’attività lavorativa da almeno due anni. Vengono
conteggiati anche apprendistati, periodi di pratica, disoccupazione certificata, tempo dedicato all’economia domestica e all’educazione dei figli.
Contatto
Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene
Neuhauserstrasse 7, 8500 Frauenfeld, Telefono 058 345 51 00
www.tsme.ch → Maturitätsausbildung
Corso passerella
vedere pagina 7

SCUOLE MEDIE SUPERIORI PROFESSIONALI E MATURITÀ
PROFESSIONALE
L’iter di formazione per la maturità professionale, solitamente della durata
di 4 anni, prepara agli studi nella scuola universitaria professionale nei settori della sanità, delle professioni sociali e della comunicazione e informazione. La maturità professionale pedagogica consente di studiare nell’alta
scuola pedagogica. Chi non intende conseguire la maturità professionale,
dopo tre anni può avvalersi del diploma di scuola media superiore professionale per proseguire l’iter formativo in una scuola specializzata superiore. La maturità professionale pedagogica è offerta solo presso la scuola
cantonale di Frauenfeld.
Le scuole cantonali di Frauenfeld e Romanshorn ospitano le scuole medie
superiori professionali.
Per ulteriori informazioni consultare le home page delle singole scuole:
•	Kantonsschule Frauenfeld:
www.kanti-frauenfeld.ch → FMS
•	Kantonsschule Romanshorn:
www.ksr.ch → Fachmittelschule
Contatto
Amt für Mittel- und Hochschulen Grabenstrasse 11, 8500 Frauenfeld,
Telefono 058 345 58 30
amh.tg.ch → Mittelschulen

Formazione professionale superiore
Formazione dei quadri e specializzazione dei professionisti

SCUOLA SUPERIORE SPECIALIZZATA IN ECONOMIA

La formazione professionale superiore prepara alle funzioni specializzate o di direzione complesse. Essa consente di specializzarsi e approfondire le competenze specialistiche e trasmette le qualifiche nel
settore della dirigenza aziendale.

Diploma			
Economista aziendale diplomato/a SUP

La formazione professionale superiore comprende:
• 	gli esami federali (esame di professione ed esame professionale superiore)
• 	i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori

ESAMI FEDERALI (ESAME DI PROFESSIONE ED ESAME PROFESSIONALE SUPERIORE)
Gli esami di professione consentono ai professionisti un primo approfondimento specifico e una specializzazione in un settore di lavoro ben
preciso in base alla formazione professionale svolta. Normalmente il
superamento di un esame di professione costituisce una condizione di
ammissione per l’esame professionale superiore. Quest’ultimo qualifica i
professionisti come esperti nel rispettivo campo di attività e li prepara alla
conduzione un’impresa.
Per ulteriori informazioni sugli esami federali, consultare il sito web
della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
SEFRI:
www.sbfi.admin.ch → Bildung → Höhere Berufsbildung → Berufsprüfungen BP und höhere Fachprüfungen HFP

Durata				
3 anni
Condizioni di ammissione
Formazione del livello secondario II (formazione professionale triennale o
quadriennale, scuola media o formazione equivalente, possibilità di documentare almeno due anni di pratica professionale nel settore commerciale. Per quanto riguarda le conoscenze della lingua inglese, si richiede il
livello B1 del quadro europeo di riferimento.
Contatto
Bildungszentrum Wirtschaft, Weiterbildung,
Schützenstrasse 11, casella postale 112, 8570 Weinfelden
Telefono 058 345 75 75
www.wbbzww.ch → Kursangebot → Wirtschaftsschule →
Höhere Fachschulen

SCUOLA SUPERIORE SPECIALIZZATA IN TECNOLOGIA E COSTRUZIONI
MECCANICHE CON APPROFONDIMENTO IN TECNICA DI PRODUZIONE
Diploma
Tecnico/a diplomato/a SUP in costruzioni meccaniche, con approfondimento in tecnica di produzione
Durata
3 anni

SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI
I cicli di formazione delle scuole specializzate superiori sono fortemente
ancorati alla pratica. Vengono messe in primo piano problematiche concrete del mondo dei servizi, delle aziende, dei laboratori e della produzione. I candidati delle scuole specializzate superiori vengono spesso inseriti
come quadri di livello medio.
Nel Canton Turgovia si possono frequentare i seguenti cicli di formazione
della scuola specializzata superiore: scuola specializzata in cure infermieristiche, scuola specializzata in economia e scuola specializzata in tecnologia e costruzioni meccaniche.

SCUOLA SUPERIORE SPECIALIZZATA IN CURE
INFERMIERISTICHE
Diploma		
infermiere/a diplomato/a SUP
Dura ta		
3 anni. La formazione avviene per il 50 % presso l’azienda in cui si svolge il
tirocinio e per il 50 % nella scuola superiore specializzata.
Condizioni di ammissione		
Formazione del livello secondario II (formazione professionale triennale,
scuola media o formazione equivalente)

Condizioni di ammissione
Formazione professionale di base come polimeccanico/a, costruttore/costruttrice, operatore/operatrice in automatica o formazione professionale
di base come meccanico/a di produzione con 2 anni di pratica professionale; professioni equivalenti previo accertamento. Occupazione minima
del 50 % in un’attività professionale pertinente del settore meccanico-tecnico.
Contatto
Bildungszentrum für Technik,
Kurzenerchingerstrasse 8, 8500 Frauenfeld
Telefono 058 345 65 00
www.bztf.ch → Weiterbildung → HF Maschinenbau → Dipl. Techniker HF

ALTRE SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI
A una distanza facilmente raggiungibile dal Canton Turgovia si trovano
altre scuole specializzate superiori che offrono una formazione professionale superiore. Al sito web della Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l’innovazione SEFRI è disponibile un elenco dei cicli di formazione
SUP suddiviso per cantoni.
www.sbfi.admin.ch → Bildung → Höhere Berufsbildung →
Höhere Fachschulen → Studierende und Absolvierende

Contatto
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (Centro di formazione per
la salute e il sociale), Falkenstrasse 2, 8570 Weinfelden
Telefono 058 345 77 11, www.bfgs-tg.ch → Tertiäre Bildung
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Istituti superiori a livello universitario

LIVELLO SECONDARIO II

Lo studio universitario per raggiungere le qualifiche migliori

Durata
1 anno di studio a tempo pieno, fino a 3 anni di studio a tempo parziale

La Svizzera offre vari tipi di istituti superiori a livello universitario: le
scuole universitari, le scuole universitarie professionali e le alte scuole
pedagogiche.
Le prime operano soprattutto nella ricerca fondamentale, sulla quale
si basa anche il loro insegnamento universitario. Al contrario le scuole
universitarie professionali sono maggiormente incentrate sulla pratica
professionale e sulla ricerca e lo sviluppo applicati. Le alte scuole pedagogiche formano i docenti per i diversi livelli scolastici, offrono corsi di
formazione continua e portano avanti la ricerca soprattutto nel settore
educativo e didattico.

SCUOLA UNIVERSITARIA DI PEDAGOGIA
DELLA TURGOVIA
L’unica scuola universitaria del Cantone è la Pädagogische Hochschule
Thurgau (Scuola Universitaria di Pedagogia della Turgovia, PHTG) di Kreuzlingen, che consente la formazione di docenti per tutti i livelli scolastici. I
cicli di studio per i livelli secondari I e II sono offerti in collaborazione con
l’Università di Costanza.

SCUOLA DELL’INFANZIA/LIVELLO PRESCOLARE
Durata		
3 anni. 2 anni per i diplomati della Scuola di maturità pedagogica di Kreuzlingen.
Condizioni di ammissione		
Maturità liceale, maturità professionale con passerella, diploma di scuola
universitaria professionale (ev. con determinate condizioni), maturità professionale pedagogica, diploma triennale di scuola media specializzata o
scuola di diploma.

LIVELLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Durata		
3 anni. 2 anni per i diplomati della Scuola di maturità pedagogica di Kreuzlingen.
Condizioni di ammissione		
Maturità liceale, maturità professionale con passerella, diploma di scuola
universitaria professionale (ev. con determinate condizioni), maturità professionale pedagogica.

LIVELLO SECONDARIO I
Durata
Min. 4,5 anni e 2 anni dopo l’ottenimento del certificato di abilitazione
per maestri di scuola elementare. Durata variabile di studio nello studio
a tempo parziale.
Condizioni di ammissione
Maturità liceale o diploma equivalente, oppure certificato di abilitazione
per il livello primario
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Condizioni di ammissione
Formazione universitaria specifica a livello di master (formazione per master, diploma, licenza, laurea) in una materia insegnata nei licei svizzeri.

MASTER PRIMA INFANZIA
Durata
2 anni di studio a tempo pieno, 3 anni di studio a tempo parziale
Condizioni di ammissione		
Bachelor presso una università, una alta scuola pedagogica o una scuola
universitaria professionale in psicologia, pedagogia, pedagogia sociale o
sportiva o un altro ambito di studio rilevante.

Per ulteriori informazioni sui singoli corsi di studio consultare la home
page dell’alta scuola pedagogica di Turgovia:
www.phtg.ch → Studium

ALTRI ISTITUTI SUPERIORI A LIVELLO
UNIVERSITARIO
Svizzera
Il Canton Turgovia è circondato da molte scuole universitarie a breve distanza che offrono una vasta gamma di corsi di studio. Tra le più importanti della regione si annoverano la Fachhochschule Ostschweiz (Scuola
universitaria professionale della Svizzera orientale, FHO) e la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Università di Scienze applicate
di Zurigo, ZHAW) All’indirizzo www.swissuniversities.ch è disponibile un
riepilogo di tutte le scuole universitarie, scuole universitarie professionali
e alte scuole pedagogiche svizzere.
Gli studenti della Turgovia hanno la possibilità di accedere a tutte le scuole universitarie grazie ad accordi intercantonali. Ai sensi di tali accordi, il
Canton Turgovia versa ai propri studenti cospicui contributi (sussidi per le
tasse scolastiche).
Costanza
L’Università di Costanza (www.uni-konstanz.de) e la Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (Scuola universitaria per la tecnica, l’economia e la progettazione, HTWG) di Costanza (www.htwg-konstanz.de) sono
molto importanti per la Turgovia.
Internationale Bodensee-Hochschule (Scuola universitaria internazionale
del lago di Costanza)
L’Internationale Bodensee-Hochschule (IBH) ha sede a Kreuzlingen (www.
bodenseehochschule.ch). Questa unione di scuole universitarie comprende 30 università, alte scuole pedagogiche e scuole universitarie professionali situate sul lago di Costanza. Offre anche cicli di studio comuni (in
particolare a livello di master) e corsi di formazione continua certificati.

Formazione continua
Restare sulla cresta dell’onda grazie a corsi di formazione continua
orientati al lavoro e individuali
Esiste una grande varietà di istituzioni formative che propone varie offerte nel settore della formazione continua. Tali iniziative promuovono
lo sviluppo professionale personale.

Le varie offerte di formazione continua, dal perfezionamento professionale alle offerte delle scuole universitarie fino alla formazione generale per
gli adulti, possono essere richiamate nel seguente database:
www.berufsberatung.ch → Aus- und Weiterbildung → Weiterbildung –
Kurse, Lehrgänge

Offerte di affiancamento per tutti i livelli di formazione

FORMAZIONE DEI GENITORI

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E
SCOLASTICO

La formazione dei genitori si rivolge alle madri, ai padri, ai nonni e ad altri interessati che vivono assieme ai bambini. La formazione dei genitori
fornisce un supporto ai responsabili dell’educazione nell’esercizio dei loro
compiti e mostra come si sviluppano i bambini e come può essere favorito
tale sviluppo. La formazione dei genitori tiene conto delle risorse dei responsabili dell’educazione e punta a un rapporto all’insegna di attenzione
e rispetto.
La Thurgauische Arbeitsgemeinschaft für Elternorganisationen (Comunità
di lavoro della Turgovia per le organizzazioni dei genitori, TAGEO) è l’associazione mantello a livello cantonale che comprende le organizzazioni dei
genitori regionali e locali. Le relative offerte riservate ai genitori vengono
pubblicate nel calendario della formazione dei genitori TAGEO due volte
all’anno. Tale calendario è visualizzabile all’indirizzo:
www.tageo.ch → Eltern & Bildungr

PSICOLOGIA SCOLASTICA E LOGOPEDIA
In caso di difficoltà nel contesto scolastico è possibile ricorrere a un accertamento gratuito di psicologia scolastica o logopedia. Genitori e scuola
otterranno delle indicazioni su come rapportarsi con i punti forti e deboli
del bambino, oltre a suggerimenti in merito alle misure di sostegno più
adeguate. L’offerta si rivolge a bambini e ragazzi dalla prima infanzia fino
all’età di 18 anni.

L’orientamento professionale e scolastico aiuta ragazzi e adulti nella scelta
della professione e degli studi e nella progettazione della carriera lavorativa attraverso l’informazione e la consulenza personale.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell’Amt für Berufsbildung
und Berufsberatung (Ufficio per la formazione e l’orientamento professionale):
abb.tg.ch → Berufs- und Studienberatung

Berufsinformationszentren
(Centri di informazione professionale, BIZ)
Il BIZ è il punto di riferimento per tutte le domande relative alla scelta della
professione, allo studio universitario e alla carriera.
Orari di apertura
Lunedì–mercoledì
			
giovedì		
			
Venerdì		
			

dalle ore 8.00 alle ore 11.30,
dalle ore 13.30 alle ore 17.30,
dalle ore 8.00 alle ore 11.30,
dalle ore 13.30 alle ore 18.30,
dalle ore 8.00 alle ore 11.30,
dalle ore 13.30 alle ore 17.00,

Berufs- und Studienberatung Amriswil
Rütistrasse 7, 8580 Amriswil, Telefono 058 345 59 80
biz-amriswil@tg.ch

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell’Amt für Volksschule
(Ufficio per la scuola dell’obbligo):
av.tg.ch → Angebote und Beratung → Schulpsychologie und
Logopädie

Berufs- und Studienberatung Frauenfeld
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld, Telefono 058 345 59 55
biz-frauenfeld@tg.ch

Ufficio regionale di Amriswil
Kirchstrasse 1, 8580 Amriswil, Telefono 058 345 74 60

Berufs- und Studienberatung Kreuzlingen
Schützenstrasse 1, 8280 Kreuzlingen, Telefono 058 345 59 70
biz-kreuzlingen@tg.ch

Ufficio regionale di Frauenfeld
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld, Telefono 058 345 74 30
Ufficio regionale di Kreuzlingen
Konstanzerstrasse 13, 8280 Kreuzlingen, Telefono 058 345 74 80

Berufs- und Laufbahnberatung Wil SG
Obere Bahnhofstrasse 20, 9500 Wil, Telefono 058 229 05 20
info.blbwil@sg.ch
Solo per i ragazzi dei comuni scolastici di:
Affeltrangen, Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Fischingen, RickenbachWilen, Sirnach e Schönholzerswilen
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CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE EXTRA CANTONALI
Borse di studio e prestiti
Se le possibilità finanziarie per la formazione non sono sufficienti, il Cantone può fornire un supporto sotto forma di borse di studio e prestiti. Le borse di studio vengono solitamente erogate per la prima formazione a livello
di scuola secondaria di secondo grado (formazione professionale, scuole
medie, ecc.) e della fascia terziaria (studio presso le scuole specializzate
superiori e gli istituti superiori a livello universitario). I prestiti vengono
concessi soprattutto per i casi in cui si accede a una seconda formazione.
Per il calcolo si fa riferimento alle condizioni finanziarie (dichiarazione
d’imposta) dei genitori o dello/a stesso/a richiedente.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente sito web:
stipendien.tg.ch

Sussidi per le tasse scolastiche
Vari accordi regionali e intercantonali garantiscono agli abitanti della Turgovia libero accesso a tutte le possibilità di formazione principali non presenti nel Cantone, che quindi devono essere frequentate presso istituzioni
extracantonali. Se le offerte formative sono riconosciute a livello svizzero
e/o cantonale e incluse in un accordo, il Canton Turgovia si fa carico delle
tasse scolastiche (da non confondere con le tasse semestrali a carico degli
studenti). Nei casi in cui un abitante della Turgovia sia tenuto a versare
delle tasse scolastiche più elevate rispetto agli studenti del Cantone in cui
si trova l’istituto per una formazione riconosciuta, il Cantone rimborsa tali
costi aggiuntivi qualora non vi sia un’offerta equivalente al suo interno.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente sito web:
stipendien.tg.ch
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ALTRE INFORMAZIONI E PUNTI DI
RIFERIMENTO
Departement für Erziehung und Kultur
(Dipartimento per l’educazione e la cultura, DEK)
Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld
Telefono 058 345 57 50, Fax 058 345 57 51
dek@tg.ch, dek.tg.ch
Rechtsbuch (raccolta di norme giuridiche del Canton Turgovia) online:
www.rechtsbuch.tg.ch
Amt für Volksschule (Ufficio per la scuola dell’obbligo, AV)
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefono 058 345 57 70
info.av@tg.ch, av.tg.ch
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (Ufficio per la
formazione e l’orientamento professionale, ABB)
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
Telefono 058 345 59 30, Fax 058 345 59 31
abb@tg.ch, abb.tg.ch
Amt für Mittel- und Hochschulen (Ufficio per le scuole medie superiori e
gli istituti superiori a livello universitario, AMH)
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Telefono 058 345 58 30, Fax 058 345 58 31
amh@tg.ch, amh.tg.ch

