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Abbinare studio 
e lavoro dopo il liceo



Quali sono 
i vantaggi?
Formazione professionalizzante:
durante la formazione si combina la teoria 
con l’applicazione pratica direttamente
sul posto di lavoro. 

Prospettive professionali:
con l’esperienza in azienda e le competenze 
acquisite durante lo studio, il profilo pro- 
fessionale si presenta completo per un’integra- 
zione ottimale con prospettive di carriera 
interessanti.

Titolo riconosciuto: 
il titolo acquisito è riconosciuto internazional-
mente e permette di proseguire gli studi 
con un Master universitario anche all’estero.

 

Indipendenza finanziaria:
la combinazione tra studio e lavoro permette 
di non rinunciare a nulla – nemmeno ad uno 
stipendio fisso.

Diversificazione: 
il percorso duale permette di applicare subito 
quanto acquisito; gli aspetti teorici e pra- 
tici si rafforzano quindi a vicenda e rendono 
più efficace il processo di apprendimento.

Come è strutturato 
lo studio?
Lo studente stipula un contratto di formazione 
con un’azienda affine al suo indirizzo di studio 
(simile ad un contratto di tirocinio). 
La pratica professionale permette di integrarsi 
da subito nei processi lavorativi in azienda. 
Nell’arco di 4 anni è prevista una presenza 
del 40% in azienda; il tempo rimanente
è dedicato allo studio tra lezioni, esercitazioni 
e studio individuale. La presenza in azienda
si incrementa gradualmente fino ad arrivare
a circa 80% durante il semestre della tesi.



Studiare ingegneria 
dopo il liceo, come fare?
Non sei sicuro di voler affrontare uno studio teorico- 
scientifico presso un’università ma cerchi una valida 
alternativa professionalizzante orientata alla pratica? 
Il Bachelor of Science SUPSI per liceali è un modello 
innovativo che combina lavoro e studio. 
L’offerta si indirizza ai giovani liceali che desiderano 
inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro senza 
rinunciare ad un diploma universitario.

Quali sono
i requisiti?
Sono ammessi i titolari di una maturità liceale. 

Condizione: 
contratto di formazione quadriennale 
con un’azienda. N



Servizio orientamento
Le Gerre
CH-6928 Manno
T +41 (0) 58 666 60 24
orientamento@supsi.ch 

Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno 
T +41 (0)58 666 65 11 
F +41 (0)58 666 65 7 1 
dti@supsi.ch 

www.supsi.ch/dti
www.facebook.com/supsi.dti
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