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Cos’è la maturità professionale?

La maturità professionale completa la formazione professionale di base triennale o quadriennale 
con attestato federale di capacità (AFC), proponendo una formazione di cultura generale approfondita. 
L'attestato federale di maturità professionale permette di accedere agli studi affini alla professione 
appresa presso le scuole universitarie professionali senza sostenere esami d’ammissione. Se la 
formazione professionale di base non corrisponde agli studi desiderati la scuola professionale 
universitaria può richiedere uno stage (esperienza lavorativa) che permette di acquisire le conoscenze 
professionali pratiche e teoriche della professione in questione o di una professione affine. 

Chi ha la maturità professionale dispone di:
• un attestato federale di capacità (AFC) o un diploma di una scuola di commercio riconosciuta 

e un attestato di maturità professionale.

Questa doppia qualifica permette: 
• di studiare presso una scuola universitaria professionale, 
• di esercitare la professione appresa mettendo in pratica le conoscenze approfondite o
• di proseguire con altre formazioni continue.

I titolari di un attestato di maturità professionale hanno inoltre la possibilità di sostenere un 
esame complementare (passerella). In questo modo acquisiscono la qualifica necessaria per 
accedere senza esame d’ammissione alle università svizzere, alle scuole politecniche federali 
(ETH di Zurigo, EPF di Losanna) o alle alte scuole pedagogiche. 

L’attestato di maturità professionale è rilasciato a tutti coloro che superano gli esami finali di 
maturità professionale, in cui vengono esaminate le materie dell’ambito fondamentale (prima e 
seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica) e due materie dell’ambito specifico. Per 
qualificare la cultura generale approfondita contano, in totale, otto materie e il lavoro interdi-
sciplinare.

Una caratteristica della maturità professionale è l’interdisciplinarità. L'esame di maturità prevede 
quindi anche un progetto didattico interdisciplinare (PDI). I candidati elaborano un un progetto 
e redigono un lavoro scritto mettendo in relazione almeno due materie di maturità e il mondo 
del lavoro.
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Quali percorsi formativi portano alla maturità?

Esistono percorsi formativi riconosciuti:
• durante la formazione professionale di base con attestato federale di capacità presso un’azienda, 

una scuola di commercio, d’informatica o d’arti e mestieri, o una formazione professionale di 
base a impostazione scolastica (ad es. scuola di commercio) (MP 1);

• dopo aver concluso la formazione professionale di base con attestato federale di capacità come 
formazione a tempo pieno o come formazione a tempo parziale parallela al lavoro (MP 2). 

Gli esami federali di maturità professionale:

Gli esami federali di maturità professionale (EFMP) offrono la possibilità di ottenere un attestato 
di maturità professionale federale in seguito a una preparazione individuale. Premessa per l’am-
missione agli esami è una formazione professionale di base conclusa con un attestato federale di 
capacità o un diploma rilasciato ai sensi del vecchio regolamento da una scuola media di commer-
cio riconosciuta. 

L'EFMP si svolge una volta all'anno ed è proposto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la 
ricerca e l'innovazione (SEFRI). La preparazione agli esami è individuale, con o senza la frequenza 
di corsi di preparazione.

Chi può candidarsi ai corsi preparatori per la maturità federale?

Chi inizia una formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) e ha stipulato 
un contratto di tirocinio, in cui l'azienda formatrice si dichiara d'accordo con la frequenza dei corsi 
di maturità professionale. Le persone in formazione devono soddisfare le condizioni d'ammissione.

I titolari di un attestato federale di capacità (AFC) che soddisfano le condizioni d'ammissione.

Le condizioni e le procedure d'ammissione sono regolamentate a livello cantonale. Per informazioni 
rivolgersi all'ufficio cantonale della formazione professionale (per gli indirizzi si veda la pagina sucessiva).

Quali istituti propongono la maturità professionale?

I corsi di maturità professionale riconosciuti dalla SEFRI sono proposti da oltre 200 scuole pubbliche 
e private. Per informazioni rivolgersi all’ufficio cantonale della formazione professionale.

Come sono strutturati i corsi di maturità professionale?

L’insegnamento per la maturità professionale prevede tre ambiti:
• ambito fondamentale
• ambito specifico
• ambito complementare

Per tutti gli indirizzi l'ambito fondamentale è composto da:
• prima lingua nazionale;
• seconda lingua nazionale;
• terza lingua;
• matematica.

A queste si aggiungono due materie dell'ambito specifico che dipendono dall'indirizzo scelto:
• contabilità analitica e finanziaria;
• creazione, arte, cultura;
• informazione e comunicazione;

2 |4



• matematica;
• scienze naturali;
• scienze sociali;
• economia e diritto;

e due dell'ambito complementare:
• storia e politica;
• tecnica e ambiente:
• economia e diritto;

sempre in base all'indirizzo scelto.

Quante ore di lezione sono previste per la maturità?

I corsi di maturità professionale MP 1 e MP 2 comportano almeno 1 440 lezioni. Nel caso della frequenza 
dei corsi durante la formazione professionale di base, i corsi di maturità professionale comportano da 
9 a 12 lezioni di cultura generale approfondita supplementari alla settimana. Queste vanno ad aggiungersi 
all'insegnamento obbligatorio. Il numero di lezioni supplementari dipende dalla durata della formazione 
professionale di base. 

Qual è l’interesse riscontrato per la maturità professionale?

Dal 1994, anno d’introduzione della maturità professionale, il numero di attestati emessi è in costante 
aumento. Annualmente circa 14 000 persone ottengono un attestato di maturità professionale.

Per ogni attestato di maturità viene emanato un Certificate Supplement 

Il certificate supplement è disponibile in lingua inglese e contiene informazioni sulle competenze, le 
capacità e le conoscenze acquisite tramite la maturità professionale. È strutturato in maniera simile 
al supplemento al certificato per la formazione professionale di base ed è disponibile per tutti gli 
indirizzi. Poiché la maturità professionale non è classificata nel Quadro nazionale delle qualifiche per 
la formazione professionale (QNQ FP), il certificate supplement non contiene indicazioni sul livello 
QNQ della maturità professionale, ma riporta solo la classificazione secondo l’ISCED (International 
Standard Classification of Education).

Basi legali

OMPr Ordinanza sulla maturità professionale (Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità 
professionale federale, RS 412.103.1)

Programma quadro d'insegnamento per la maturità professionale del 18 dicembre 2012, SEFRI, 
Berna 2012, www.sbfi.admin.ch

Direttive della SEFRI sull'esame federale di maturità professionale del 22 febbraio 2018, SEFRI, 
Berna 2018, www.sbfi.admin.ch

Art. 25 LFPr, Legge sulla formazione professionale (Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla 
formazione professionale, RS 412.10)

Art. 22 OFPr, Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza del 19 novembre 2003 
sulla formazione professionale; RS 412.101) 

(Le basi legali possono essere consultate in base al numero RS al link: www.admin.ch/gov/it) 
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Link

Per gli indirizzi si veda su: www.ufp.formazioneprof.ch. 
Gli uffici cantonali della formazione professionale sono i centri d’informazione e di consulenza 
individuale per tutto ciò che concerne la maturità professionale.

www.sbfi.admin.ch (Formazione > Formazione professionale di base > maturità professionale) 
Informazioni e documentazioni relative alle opportunità offerte dalla maturità professionale e alle scuole 
universitarie professionali si trovano sul sito della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione (SEFRI), competente anche per il costante aggiornamento della maturità professionale.

www.maturitaprofessionale.ch (Formazione > Formazione professionale di base)
Portale dei partner della formazione professionale con una vasta gamma di informazioni, immagini e 
video.

www.orientamento.ch (Formazione > Formazione professionale di base)

www.supplementprof.ch
Informazioni sui supplementi ai certificati.

www.sbfi.admin.ch
Segretariato degli esami federali di maturità professionale (EFMP)
Hotelgasse 1, casella postale, CH-3001 Berna, tel. 031 328 40 44
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