
Informazioni cronologiche Nome e cognome Lista Candidato al Indirizzo email Possiede un 
diploma SSS?

Quale scuola superiore 
avete frequentato?

Nella sua attività politica, ha già effettuato delle 
proposte a favore delle Scuole Specializzate Superiori o, 
più in generale, sulla formazione professionale nel nostro 

Cantone?

Quali proposte avete effettuato? Cosa pensa delle Scuole specializzate superiori e, più in generale, della formazione professionale?

05/03/2019 20.56.51 Ilva Gaggini Più Donne Gran Consiglio gaggini.ilva@gmail.com Si SSSMT Locarno No
Sono docente e responsabile di formazione per TAB presso la SSSMT di Locarno e quindi è una realtà 
formativa che conosco molto bene e che offre la possibilità di ottenere dei diplomi di livello terziario che 
soddisfano pienamente le esigenze professionali richieste dal mercato del lavoro locale.

06/03/2019 9.16.23 Andrea Censi Lega dei Ticinesi Gran Consiglio andrea@lega-dei-ticinesi.ch No No
Le SSS ricoprono un importante ruolo nella formazione dei nostri giovani, soprattutto nel contesto odierno, 
dove il mercato del lavoro non regala più nulla a nessuno. Una formazione professionale, più orientata al 
mondo lavoro, è spesso più efficace per la ricerca di un impiego.

06/03/2019 9.23.59 Daniele Casalini Lega dei Ticinesi Gran Consiglio daniele@casalini-sagl.ch No No
Molto importante che ci siano queste scuole, che formano i nostri ragazzi, per consentire a loro la possibilità 
di trovare un lavoro nel nostro paese e soprattutto di poterlo svolgere con serietà e con qualità nel rispetto 
delle norme vigenti.

06/03/2019 9.37.02 Eolo Alberti Lega dei Ticinesi Gran Consiglio eolo.alberti@bioggio.ch Si Università No
Sono complementari all’università, ma sono molto importanti per una formazione che integra pure la 
pratica.
Necessarie, e danno molti sbocchi professionali.

06/03/2019 9.53.31 Patrizio Farei Lega dei Ticinesi Gran Consiglio patrizio.farei@helvetia.ch Si Centro studi Bancari di Vezia, 
diploma Assicurativo AFA No

La formazione professionale è una base indispensabile nello svolgimento delle nostre attività lavorative, ma 
non tralascerei la formazione continua durante il corso del nostro percorso lavorativo, questo per restare 
sempre aggiornati ai frequenti cambiamenti all’interno del mondo del lavoro.

06/03/2019 13.16.24 Beatrice Duca Lega dei Ticinesi Gran Consiglio beaduca@hotmail.com No No
Trovo che sia una scuola importante per il suo scopo. Si ha sempre la possibilità di migliorarsi dopo un 
apprendistato. Io stessa dopo un diploma di commercio e banca ho fatto diverse formazioni alla Supsi 
ottenendo un post diploma in mediazione commerciale nel settore pubblico e nell'economia.

06/03/2019 15.40.30 Orlando Guidetti Lega dei Ticinesi Gran Consiglio orlando.guidetti@protonmail.ch Si SUPSI Si Aumento dei posti di formazione nel settore infermieristico e personale di cura
Ritengo siano utili per lo sviluppo culturale e professionale nella nostra società. Danno inoltre modo ad adulti 
e giovani di continuare a tenersi aggiornati o sviluppare oltre le loro conscenze, con l'effetto positivo sul 
tessuto professionale cantonale.

06/03/2019 17.48.39 Jon Campagna Lega dei Ticinesi Gran Consiglio jon.campagna@hotmail.com No Si Concorsi di idee, ricerche da sempre sostengo ogni tipo di istruzione. Al di la delle specificità data dallo studio scelto, durante 
l’apprendimento una persona cresce e fa nuove esperienze, conoscenze, etc., che lo arricchiscono.

07/03/2019 7.33.46 Mauro Damiani Lega dei Ticinesi Gran Consiglio mauro.damiani@bluewin.ch No No Che sarebbero ancor più benvenute se gli organi di controllo fossero più seri in modo da premiare le scuole 
serie ed eliminare quelle tarocche che dal 2001 esistono anche da noi ...

07/03/2019 15.35.36 Jennifer Martinel Più Donne Gran Consiglio jennifer.martinel@gmail.com Si Scuola superiore in 
economia aziendale No

è una valida alternativa e che va maggiormente migliorata e promossa, da delle solide basi che sono 
parificate secondo me ai titoli universitari e sicuramente c'è il vantaggio che è parallela all'attività 
lavorativa

08/03/2019 13.09.22 Nicola Schoenenberger I Verdi del Ticino Gran Consiglio & 
Consiglio di Stato schoenenberger@innovabridge.org No No

Ho risposto No alla questione precedente poiché non siedo in parlamento. I modelli di formazione 
professionale in Svizzera sono generalmente eccellenti, e come tali vanno sostenuti. Il sapere e l'innovazione 
sono un nostro grande atout, investire in esso dovrebbe essere ovvio.

11/03/2019 8.57.21 Dario Marty Partito Comunista (PC) 
e Indipendenti Gran Consiglio dario.marty@psi.ch Si SSSTCBT Trevano Si Una migliore istruzione, accessibile a tutti.

Penso che sia un ottimo trampolino per elevarsi e distinguersi dal semplice apprendistato, senza dover 
lasciare il posto di lavoro o affrontare un’università. Infatti è proprio questo il gran vantaggio della SSS: 
ampliare le proprie competenze senza troppe perdite di guadagno.

11/03/2019 14.09.28 Massimo Mobiglia Verdi liberali Gran Consiglio & 
Consiglio di Stato massimo.mobiglia@verdiliberali.ch No Si In generale dare una ampia scelta di formazione e posti di lavoro alla fine della scuola dell'obbligo, con 

collaborazione con i partners locali (aziende, ...) Fa parte di un sistema ben assodato

11/03/2019 15.41.40 Adriano Alari Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio adriano.alari@gmail.com No Si Maggiore attenzione per i nuovi lavori creati e modificati grazie all'evoluzione tecnologica

Sono essenziali per il successo economico svizzero ed è ciò che ci differenzia dai paesi vicini. in Ticino 
bisognerebbe migliorarne l'attrattività ponendosi come scopo quello della situazione attuale in Svizzera 
interna.

11/03/2019 15.43.24 Kevin Pelli Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio kevin.pelli@ses.ch No Si anticipamento e potenziamento dell'insegnamento del tedesco

La formazione professionale è fondamentale per aumentare le possibilità di un impiego per i giovani e 
meno giovani. Le Scuole specializzate superiori sono ottime, ma devono avvicinarsi di più alla realtà 
lavorativa che a quella teorica.

11/03/2019 15.57.20 Arnaldo Negri Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio arnaldonegri44@gmail.com No No

E' un sistema scolastico eccellente che permette d'abbinare teoria e pratica. Penso tuttavia che vi sia 
ancora una certa carenza nell'orientamento professionale e che le possibilità offerte da queste scuole non 
siano sufficientemente conosciute.

11/03/2019 15.58.17 Maristella Polli Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio maristellapolli@gmail.com No Si maggiori opportunità per le educatrici negli asili nido, formazione dei collaboratori sociosanitari e 

possibilità di stage, formazione continua per i diplomati

Indispensabili ma con possibilità di miglioramento nell`offerta curricolare e con maggior disponibilità da 
parte di aziende, industrie e istituti sanitari ad offrire posti di stages e di apprendistato ricordando 
l`evoluzione tecnologica e digitale ormai presente anche in future professioni

11/03/2019 16.07.50 Stefano Lappe Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio stefano@lappe.ch No Si Nell’ambito della mia attività apartitica nel Consiglio Cantonale dei Giovani (cui il Consiglio di Stato 

riconosce funzione consultiva).

È un tassello importantissimo del sistema formativo svizzero e va maggiormente connesso al mondo delle 
aziende e dello Stato quale datore di lavoro. La vera priorità della formazione professionale dev’essere la 
riqualifica continua sul posto di lavoro in risposta alla digitalizzazione.

11/03/2019 16.29.10 Lupi Cosimo Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio cosimo.lupi@gmail.com No Si

Proposta di incentivi per la formazione professionale a livello comunale. Inoltre per la campagna 
elettorale uno dei temi che porto avanti è proprio il maggiore accesso alla formazione professionale. Si 
tratta però di un cambio di paradigma e mentalità nel nostro Cantone: liceo e università non sono 
sinonimo di genio come apprendistato e scuola superiore non significano una scelta di serie B!

Le Scuole specializzate superiori sono un'ottima offerta formativa per coloro che sono attivi già da qualche 
anno in ambito professionale e che vogliono perfezionarsi oppure che intendono ricoprire una funziona di 
responsabilità. Una formazione pratica e specializzata di valore.

11/03/2019 16.29.31 Paolo Ortelli Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio ortelli@ssic-ti.ch No Si

a livello svizzero sono coinvolto e seguo le procedure di rinnovamento delle ordinanze di formazione 
titoli SSSTE (edilizia e genio civile. procedure che vedono la mia associazione di categorie essere l'OML di 
riferimento per i diplomi del settore edile

Le scuole specializzate sono uno degli sbocchi naturali e privilegiati per giovani che hanno conseguito un 
AFC professionale. Per il settore dell'edilizia principale è tassello fondamentale per la formazione , fornendo 
quadri determinanti per le aziende.

11/03/2019 16.56.37 Eduard  Mecchia Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio e.mecchia@e-datalabs.ch No No

Come direttore di una piccola azienda di servizi informatici, in 19 anni di attività, abbiamo dato la possibilità 
a 6 giovani di diplomarsi in informatico/a di gestione SSS presso di noi, con ottimi risultati ed anche nostra 
soddisfazione. Riteniamo percio' il livello di insegnamento molto buono.

11/03/2019 18.05.43 Ricardo Jorge Pereira 
Mestre

Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio ricardo.pereiramestre@hotmail.com Si

Scuola specializzata 
superiore medico tecnica - 

Tecnico di analisi 
biomediche

Si

Non essendo in Gran consiglio le proposte sono attualmente sottoforma di dibattito elettorale. Propongo 
una revisione del corso passerella tra scuole superiori professionali e liceo al fine di permettere ad un 
numero maggiore di studenti delle scuole professionali di poter continuare la sua formazione superiore 
anche in ambito universitario e non solo universitario professionale (per chi non ha diploma liceale). Per 
incentivare i giovani a seguire una SSS si propone un adeguamento ulteriore verso l'alto degli stipendi nei 
periodi di stage (il limite economico rappresenta spesso un problema per chi sceglie una SSS quale nuovo 
sbocco professionale, magari dopo aver concluso una formazione nella quale non riesce a trovare 
lavoro). Per il resto mi complimento per quanto svolto e l'offerta formativa oggi disponibile in Ticino che a 
mio avviso è di ottima qualità e in questo senso a livello politico scuole di così grande importanza vanno 
difese dalla concorrenza di altri istituti più orientati al nozionismo universitario e meno alla pratica 
lavorativa/esperienza come invece da sempre le SSS sono molto orientati.

Attualmente sono un medico oncologo ma la mia prima formazione si è svolta in una SSS (tecnico in analisi 
biomediche). Oggi le SSS svolgono un ruolo chiave nell'occupazione in Ticino, i suoi diplomati trovano spesso 
una occupazione al termine degli studi. Vanno sostenute sicuramente di più dal DECS.

11/03/2019 20.28.03 Sem Genini Lega dei Ticinesi Gran Consiglio genini.sem@gmail.com No Si

Le mie proposte sono sempre a livello politico-sindacale nelle associazioni legate all'agricoltura di cui 
faccio parte e mirano a dare continuità e garantire mezzi finanziari alle scuole attualmente presenti in 
svizzera nell'ambito agricolo (Rheinhof, Grangeneuve, Inforama, Zollikofen, Schluechthof, Strickhof, 
Changins). Per me la formazione professionale e continua rivestono dei ruoli fondamentali per lo sviluppo 
di un paese.

Benessere e alta qualità di vita nel nostro Paese dipendono anche da un’eccellente formazione 
professionale e dalla disponibilità di personale qualificato in tutti i settori. Ciò è importante in un periodo, 
dove la digitalizzazione e la specializzazione sono temi attuali e intensamente dibattuti.

11/03/2019 20.35.25 Nicholas Marioli Lega dei Ticinesi Gran Consiglio nic.marioli@gmail.com No Si Atti parlamentari in merito alla selezione dei docenti La formazione professionale eccellente è sinonimo di benessere per il nostro Paese e per i nostri 
concittadini. Le future generazioni devono poter contare su solide basi per la vita professionale e privata.

12/03/2019 19.13.47 Nicola Pini Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio nicola.pini@bluewin.ch No Si

Due in particolare: (1) realizzazione in Ticino di una Città dei mestieri sul modello di quanto creato a 
Ginevra e (2) modifica della Legge sulla formazione professionale e sull'orientamento professionale per 
integrare le organizzazioni del mondo del lavoro nelle attività di orientamento scolastico e professionale.

Politica e istituzioni devono sostenere queste le SSS e i diplomi che permettono di ottenere, perché sono di 
qualità e molto spendibili sul mercato del lavoro. Lavoriamo quindi per rafforzare la formazione 
professionale, la formazione continua e le Scuole specializzate superiori.

14/03/2019 17.23.28 Matteo Quadranti Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio mquadranti@bluewin.ch No Si varie e vari articoli a difesa della pari dignità tra formazione professionale e non credo siano da promuovere e ottimizzare a partire dalle risorse e dall'orientamento scolastico

15/03/2019 20.30.42 Sara Gasparoli Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio sara.gasparoli@gmail.com No No Penso che costituiscano un tassello fondamentale della formazione per determinati settori.

16/03/2019 23.25.51 Mattia Bertoli Partito Liberale 
Radicale Gran Consiglio bertoli@hotmail.co.uk No No

La possibilità di acquisire competenze specialistiche ed esperienza sul campo rende la formazione 
professionale un percorso molto valido. Le SSS sono un modello di formazione moderno e orientato alle reali 
necessità della nostra società, per questo però bisogna investire nelle infrastrutture ora!

19/03/2019 14.20.52 Massimiliano Arif Ay Partito Comunista (PC) 
e Indipendenti

Gran Consiglio & 
Consiglio di Stato maxarifay@gmail.com No Si Estensione del corso passerella; lotta all'abbandono scolastico; istituzioni di un tribunale del lavoro Vanno valorizzate, ma va migliorata in particolare la formazione culturale


