Criteri d’ammissione scolastici
SMC, Impiegato di commercio con maturità professionale, tipo Economia (MP1):
• media del 4.80 nelle materie obbligatorie senza corsi attitudinali;
• media del 4.60 nelle materie obbligatorie con un corso attitudinale e un
corso base;
• media del 4.40 nelle materie obbligatorie con due corsi attitudinali.
Esami di ammissione: non sono previsti.

SMC, Impiegato di commercio AFC,
profilo esteso:
• media del 4.50 nelle materie obbligatorie senza corsi attitudinali;
• media del 4.30 nelle materie obbligatorie con un corso attitudinale e un
corso base;
• media del 4.10 nelle materie obbligatorie con due corsi attitudinali.
Esami di ammissione: scritti nelle
materie italiano, tedesco, inglese e
matematica.

Requisiti sportivi

Requisiti artistici

• Swiss Olympic Talents Card regionale
o nazionale oppure certificazione da
parte della federazione cantonale e/o
nazionale o del club di lega nazionale.
• Impegno settimanale per allenamenti di almeno 10 ore (direttive Swiss
Olympic).
• Rispetto del Codice etico definito
sulla base degli standard comportamentali di Swiss Olympic (p. es. Cool
and clean).

• Impegno settimanale per esercitazioni
o lezioni di almeno 10 ore.
• Seria prospettiva di sviluppo nella
disciplina praticata.
Musicisti:
ammissione alla sezione Pre-professionale
del Conservatorio della Svizzera italiana
(CSI) o della Scuola di Musica Moderna
(SMUM) ed attestazione di frequenza.

Danzatori:
attestato di frequenza in una scuola riconosciuta da Danse Suisse.
Allievi di altre discipline dal profilo
artistico (p. es. arti circensi):
ottenere una certificazione di pari livello.

Apprendistato presso Aziende di formazione
favorevoli allo sport di prestazione
formazione con un contratto di tirocinio
valido a condizione che soddisfino i criteri dettati da Swiss Olympic per la qualifica di sportivo d’élite.

Contatti e informazioni
SMC
Scuola professionale
per sportivi d’élite (SPSE)
Casella postale 377
CH-6598 Tenero
Apprendistato presso
Aziende di formazione favorevoli
allo sport di prestazione
Patrick Vetterli
Tel. +41 (0)58 468 62 32
Mobile +41 (0)79 316 35 09
info@spse.ch
www.spse.ch
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La SPSE si occupa anche di gestire gli
apprendisti iscritti a questo programma
riconosciuto da Swiss Olympic. L’obiettivo
è di conciliare la carriera sportiva con
quella della formazione di base in azienda,
o in una scuola professionale a tempo
pieno. In particolare si desidera rendere
attrattiva questa formazione coordinando gli impegni, offrendo un approfondimento culturale in ambito sportivo e
contribuendo di conseguenza alla diminuzione del fenomeno dell’abbandono
dell’attività professionale, ma anche sportiva. Ad usufruirne sono le persone in

Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE)
della gioventù di Tenero (CST), luogo
ideale per coordinare l’attività sportiva di
alto livello e la frequenza scolastica a
tempo pieno. Adatta gli orari scolastici di
percorsi formativi già esistenti (regolamentati a livello cantonale e/o federale)

La Scuola professionale per sportivi d’élite è nata nel 2001 come Scuola media di
commercio (SMC) ed è riconosciuta da
Swiss Olympic con il label di Swiss
Olympic Partner School. La SPSE è ubicata presso il Centro Sportivo nazionale

Prestazioni
alle esigenze della pratica sportiva. Oltre
ad accogliere studenti sportivi, la scuola
propone anche la scolarizzazione di talenti dal profilo artistico (musica, danza,
o arti circensi).

Professione

Durata

Formazione offerta

Impiegato di commercio
AFC (profilo esteso)

3 anni

Scolastica
italiano, tedesco, inglese, contabilità, economia aziendale, diritto,
economia politica, matematica, geografia economica, storia e civica,
ICA, LA, opzione (francese o tecnica e ambiente).
Professionale
2. e 3. anno: laboratori di pratica e corsi interaziendali.

Impiegato di commercio
con maturità professionale
tipo Economia (MP1)

Scolastica
italiano, tedesco, inglese, contabilità, economia aziendale, diritto,
economia politica, matematica, tecnica e ambiente, storia e politica,
ICA, PDI, opzione (francese o scienze dello sport).

3 anni +
1 anno di stage
in azienda

Professionale
3. anno: laboratori di pratica e corso interaziendale.
4. anno: stage di lunga durata (52 settimane) in azienda esterna e
corsi interaziendali.
Impiegato di commercio
con maturità professionale
tipo Economia biennale
(MP2)

2 anni
(per professionisti
qualificati in possesso
di un AFC)

Scolastica
italiano, tedesco, inglese, contabilità, economia aziendale, diritto,
economia politica, matematica, tecnica e ambiente, storia e politica,
PDI.

Scuole universitarie professionali (SUP) / Lavoro / Altro
Percorso AFC (+ ev. MPC post-AFC*)
4° anno

Particolarità

Percorso MPC/AFC

Ev. MPC post-AFC* a tempo pieno

Pratica in azienda

secondo norme particolari di ammissione

Con media 4.8
senza insufficienze

1° anno

Scuola media

Pratica

Pratica

3° anno

2° anno

Media 4.10 - 4.30 - 4.50

• Scolarizzazione in classi specifiche.
• Numero allievi massimo per classe: 18.
• Particolare attenzione agli studenti con
difficoltà specifiche d’apprendimento
(p. es. dislessia).
• Coordinatori per allievi sportivi e per
allievi dal profilo artistico.
• Orario settimanale: martedì e giovedì
mattina liberi per attività d’allenamento
ed esercitazioni.
• Possibilità di programmi individualizzati (p. es. suddivisione di un anno
scolastico in due).
• Congedi per allenamenti e/o eventi
sportivi/artistici in relazione ai programmi ed alla situazione scolastica.
• Estensione dell’anno scolastico (inizio
una settimana prima e fine una dopo
il normale calendario).
• Coaching mentale.
• Corso intensivo d’italiano per allievi
alloglotti.
• Possibilità d’internato presso il Centro
Sportivo di Tenero.
• Mensa al Centro Sportivo di Tenero a
prezzi convenzionati.
• Centro Cantonale di Medicina dello
Sport (CCMS) a disposizione degli
studenti per consultazione medica
sportiva, test di prestazione e terapie
fisioterapiche.

Media 4.40 - 4.60 - 4.80

*Il percorso del post-AFC sarà attivato con l’anno scolastico 2013-2014; fino ad allora sono in vigore le norme che reggono attualmente la
formazione in SMC “diploma” e “MPC post-diploma”.

• Formazione a distanza: grande flessibilità grazie all’uso delle nuove tecnologie (ogni allievo è in possesso di un
pc). L’e-learning e l’uso della piattaforma di sede permettono di proporre
soluzioni individualizzate o di gruppo
(p. es. “Classe virtuale”).
• Classe di maturità professionale bilingue (italiano-tedesco per le materie di
matematica e tecnica e ambiente) nel
rispetto del Programma quadro d’insegnamento della maturità professionale.

Contributo annuo per
tutti gli allievi iscritti

Procedura
d’ammissione

CHF 2’500.– / anno scolastico
Per gli allievi domiciliati in altri cantoni è
inoltre prevista una tassa annua di scolarizzazione di CHF 15’000.–. Gli interessati
possono rivolgersi alle autorità scolastiche
del cantone di domicilio per richiedere la
garanzia di pagamento di questa tassa
(secondo l’Accordo intercantonale sulle
scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati/talenti).

Preiscrizione obbligatoria (entro il 31
maggio) e colloquio con i coordinatori
sportivi/artistici della scuola. Iscrizione
definitiva entro il 30 giugno.

