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Saluto del Direttore

Il concetto di formazione sull’arco di tutta la carriera (Lifelong Learning) è 
ormai diffuso in tutte le culture professionali. Sempre più lo sarà anche nel 
futuro, considerata la rapida evoluzione cui assistiamo nelle complesse realtà 
lavorative con le quali ci interfacciamo quotidianamente. 

La SUPSI si è affermata nell’ultimo ventennio quale istituzione leader della 
formazione continua universitaria in Ticino, accompagnando ogni anno 
migliaia di professioniste e professionisti attraverso percorsi formativi di 
qualità e articolati in modo flessibile, in funzione delle esigenze diversificate 
dei partecipanti. 

Abbiamo costruito la nostra positiva reputazione con un insegnamento 
d’avanguardia vicino ai problemi reali, impartito sia da docenti-ricercatori, sia 
da professionisti con attività esterna alla SUPSI. Grazie al loro impegno 
abbiamo potuto coniugare l’orientamento pratico con l’applicazione di 
conoscenze e metodi scientifici e assicurare il valore aggiunto atteso da ogni 
partecipante. 

Nella presente offerta di formazione continua, allestita con la partecipazione 
attiva dei responsabili di tutti i nostri Dipartimenti e Scuole affiliate, gli 
interessati troveranno le informazioni sui percorsi formativi previsti per 
l’anno accademico 2019/2020, per quanto concerne i corsi certificati di media 
e lunga durata, che prevedono il conseguimento di un Certificate of Advanced 
Studies, di un Diploma of Advanced Studies o di un Master of Advanced Studies. 

I corsi più brevi saranno proposti puntualmente come in passato: ci si potrà 
informare costantemente sul nostro sito web dedicato alla formazione 
continua www.supsi.ch/fc , sul nostro catalogo www.supsi.ch/fc-catalogo e 
attraverso nuove forme di comunicazione diretta, che stiamo 
implementando con successo. 

Mi auguro che le lettrici e i lettori di questa pubblicazione troveranno stimoli 
interessanti per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e competenze, 
assicurando così la propria competitività, quella del proprio datore di lavoro, 
della comunità professionale di riferimento e, di riflesso, della nostra intera 
società. 

Franco Gervasoni
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Le università cantonali, i politecnici federali, le scuole universitarie 
professionali e le alte scuole pedagogiche costituiscono il panorama 
universitario svizzero: una rete capillare di istituzioni d’insegnamento e 
ricerca di elevata qualità, che propone agli studenti svizzeri e stranieri una 
formazione di livello terziario.

La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 
è una delle nove scuole universitarie professionali riconosciute dalla 
Confederazione Svizzera e, assieme all’Università della Svizzera italiana (USI) 
e agli altri istituti a carattere accademico presenti in Ticino, costituisce il polo 
universitario di lingua italiana in Svizzera.

Aree di competenza
Il patrimonio di conoscenze e le esperienze accumulate da SUPSI grazie 
alle formazioni Bachelor, Master e soprattutto alle attività di ricerca 
applicata, sono garanti della qualità dell’offerta formativa e del costante 
aggiornamento scientifico e didattico.

Permettono inoltre di offrire formazione continua che spazia in 15 aree  
di competenza:

 ◆ Cooperazione e sviluppo
 ◆ Costruzioni
 ◆ Design
 ◆ Diritto
 ◆ Elettronica
 ◆ Energia-Ambiente-Territorio
 ◆ Formazione-Apprendimento
 ◆ Informatica
 ◆ Ingegneria industriale
 ◆ Management
 ◆ Microbiologia
 ◆ Musica
 ◆ Sanità
 ◆ Scienze sociali
 ◆ Teatro

La formazione continua universitaria
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Ambiti d’azione
SUPSI propone formazione continua in molteplici ambiti d’azione:

Corsi Advanced Studies
Offerta presentata in questa pubblicazione, sul portale www.supsi.ch/fc  
e sul catalogo web della formazione continua www.supsi.ch/fc-catalogo .

Corsi di breve durata e Corsi esperienziali  
Offerta disponibile sul catalogo web della formazione continua  
www.supsi.ch/fc-catalogo .

Formazione executive su misura 
Realizzata in funzione delle esigenze del committente, il modulo di contatto e 
maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo e-mail carriera@supsi.ch .

L’offerta formativa della Fernfachhochschule Schweiz (FFHS), scuola affiliata 
alla SUPSI, è consultabile all’indirizzo web www.ffhs.ch . Essa offre corsi di 
formazione di base e continua nella Svizzera tedesca e, grazie al modello
d’insegnamento blended learning, favorisce una particolare flessibilità ai 
professionisti.

Crediti di studio
La certificazione delle competenze acquisite prevede, di regola, il rilascio 
di crediti di studio, conformi allo European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS). Essi sono correlati all’impegno complessivo richiesto al par-
tecipante: presenza, studio individuale e prove di certificazione. Un credito 
corrisponde a 25-30 ore di impegno, di cui mediamente la metà avvengo-
no in presenza di un docente. 60 ECTS equivalgono a un anno di studio a 
tempo pieno.
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Advanced Studies

Percorsi di lunga durata destinati a un pubblico di professionisti, concepiti in 
modo da permettere il conseguimento del diploma in parallelo a un’attività 
professionale.

Ammissione ai percorsi formativi
L’accesso alla formazione continua Advanced Studies è riservato ai possessori 
di una laurea triennale (Bachelor o titolo ritenuto equivalente). È possibile 
l’ammissione su dossier, sulla base di una valutazione dell’esperienza 
acquisita, delle competenze sviluppate o di altri percorsi di formazione 
continua effettuati nel quadro dell’attività professionale.

Titoli rilasciati
MAS Master of Advanced Studies
EMBA Executive Master of Business Administration
 a partire da 60 ECTS
DAS Diploma of Advanced Studies
 a partire da 30 ECTS
CAS Certificate of Advanced Studies 
 a partire da 10 ECTS

Personalizzazione del percorso formativo
MAS, EMBA, DAS e CAS hanno struttura modulare. Alla fine di ogni modulo è 
previsto un esame di certificazione per l’ottenimento dei crediti di studio.
Per chi desiderasse proseguire la propria formazione, i crediti conseguiti 
saranno riconosciuti, così come le ore di lezione già svolte.

Supplemento al diploma
Per i titoli MAS ed EMBA, al partecipante viene consegnato un supplemento 
al diploma che descrive la natura, il livello e il contenuto degli studi intrapresi, 
nonché alcune informazioni di base sul contesto educativo di riferimento nel 
quale sono stati compiuti.
Il supplemento al diploma facilita la valutazione dei percorsi di studio e 
favorisce la mobilità internazionale di studenti e lavoratori. Di norma viene 
rilasciato in italiano e in inglese.
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Percorsi formativi basati su un sistema modulare, che permette di pianificare 
la propria formazione in modo ottimale. Grazie al sistema dei crediti di 
studio ECTS, è possibile conseguire un titolo di formazione continua, 
cominciando con un corso di breve durata riconosciuto come modulo di un 
percorso formativo Advanced Studies.

Durata
Di regola l’offerta è composta da moduli di 12, 16 o 24 ore-lezione.  
In alcuni casi può arrivare a 80-100 ore-lezione.

Certificato rilasciato
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza.

Crediti di studio
La certificazione delle competenze acquisite, anche per i percorsi formativi di 
breve durata, consente di ottenere fino a 9 ECTS.

Formazione continua di breve durata 
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Costituiscono un’opportunità di approfondimento rivolta a determinati 
settori del mondo del lavoro e categorie con specifiche necessità di 
aggiornamento delle competenze teorico-pratiche proprie dell’ambito in cui 
operano.

Durata
Di regola, dalle 4 alle 24 ore-lezione.

Certificato rilasciato
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza.

Corsi di aggiornamento
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Corsi personalizzati per aziende e istituzioni che hanno esigenze specifiche. 
Un programma di formazione su misura è un servizio realizzato con lo scopo 
di soddisfare obiettivi e strategie specifici del cliente.
Le fasi attraverso le quali viene realizzato sono l’analisi delle esigenze 
formative, la progettazione e l’erogazione del corso. A formazione conclusa 
viene effettuata la valutazione del corso e del transfer.

Vantaggi
 ◆ Migliorare la formazione dei collaboratori;
 ◆ stimolare e attuare significativi cambiamenti nella propria attività 

lavorativa;
 ◆ aumentare la concorrenzialità sul mercato;
 ◆ personalizzare la formazione nei tempi e nei luoghi;
 ◆ partecipare attivamente a ogni fase del progetto;
 ◆ contatto diretto e costante con SUPSI Formazione continua;
 ◆ certificazione delle competenze acquisite.

Clienti
Aziende private industriali o di servizi, istituzioni pubbliche, organizzazioni 
sociali, associazioni di categoria, ordini professionali, tra le quali:

 ◆  Aduno SA
 ◆  Associazione Opera Prima
 ◆  Associazione per l’Assistenza e 
cura a domicilio del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio

 ◆  Associazione Ticinese Terza Età 
 ◆  Azienda Elettrica Ticinese 
 ◆  Aziende industriali di Lugano 
 ◆  B-Source 
 ◆  Banca Stato 
 ◆  Ca’ Rezzonico 
 ◆  Casa anziani circolo del Ticino 
 ◆  Casa anziani Girasole 
 ◆  Casa anziani Girotondo 
 ◆  Casa anziani Santa Filomena 
 ◆  Casa anziani Santa Lucia 
 ◆  Centro danza e movimento, 
Firenze 

 ◆  Città di Lugano 
 ◆  Clinica Castelrotto 
 ◆  Curasuisse 

 ◆  Ente Ospedaliero Cantonale 
 ◆  Evolve SA
 ◆  Fondazione Casa San Giorgio
 ◆  Fondazione San Gottardo 
 ◆  Fust 
 ◆  Helsinn Advanced Syntesis 
 ◆  Helsinn Healthcare 
 ◆  Implenia Svizzera SA
 ◆  Istituti sociali comunali, Lugano 
 ◆  Lisa SPA, Italia 
 ◆  Municipio di Locarno 
 ◆  Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale 

 ◆  Radiotelevisione svizzera di lingua 
italiana 

 ◆  Repubblica e Cantone Ticino 
 ◆  SIP Industrial Promotion 
 ◆  SMB SA 
 ◆  Studio Ing. CSD TreLaghi 
 ◆  Tobler 
 ◆  Vorwerk International

Formazione su misura
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Aree di competenza
Le esperienze accumulate da SUPSI sono garanti della qualità̀ dell’offerta 
formativa e del costante aggiornamento scientifico e didattico. Permettono  
di offrire formazione su misura nelle seguenti aree:

Cooperazione e Sviluppo
 ◆  Educazione
 ◆  Fundraising e comunicazione
 ◆  Ingegneria e ambiente
 ◆  Organizzazione non governativa
 ◆  Ricerca e sviluppo
 ◆  Salute pubblica
 ◆  Socialità ed economia

Costruzioni
 ◆  Architettura
 ◆  Conservazione e restauro 
 ◆  Ingegneria civile

Design
 ◆  Audiovisual
 ◆  Event
 ◆  Graphic
 ◆  Interaction
 ◆  Interior
 ◆  Prouct
 ◆  Web

Diritto
 ◆  Economico
 ◆  Tributario internazionale
 ◆  Tributario italiano
 ◆  Tributario svizzero

Ingegneria elettronica
 ◆  Alta frequenza
 ◆  Controllo e regolazione
 ◆  Informatica tecnica
 ◆  Meccatronica
 ◆  Microelettronica
 ◆  Microprocessori
 ◆  Reti mobili e wireless
 ◆  Sensorica e attorica
 ◆  Telecomunicazioni

Energia
 ◆  Efficienza energetica
 ◆  Energie rinnovabili
 ◆  Gestione acqua
 ◆  Pianificazione territoriale
 ◆  Rischi ambientali

Formazione e apprendimento
 ◆  Progettazione di corsi di 
formazione per pubblici mirati

 ◆  Strategie e tecniche 
di insegnamento e/o 
comunicazione

Finance
 ◆  Financial Management
 ◆  Accounting & Controlling 
 ◆  Risk Management
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Information and Communication 
Technology
 ◆  Ingegneria del software
 ◆  Internet of Things
 ◆  IT management 
 ◆  Sicurezza
 ◆  Sistemi e Reti di comunicazione
 ◆  Sistemi Informativi
 ◆  Sistemi operativi, infrastrutture 
ICT e sicurezza

 ◆  Tecnologie per applicazioni 
internet e mobile

 ◆  Informatica forense

Ingegneria industriale
 ◆  Chimica farmaceutica
 ◆  Operations, sicurezza e 
manutenzione

 ◆  Qualità e miglioramento 
continuo

 ◆  Sviluppo competenze 
tecniche (tecnologie, processi, 
organizzazione di progetto)

Management
 ◆  Business management
 ◆  Corporate communication
 ◆  Marketing base, avanzato e 
internazionale 

 ◆  Negoziazione & Problem solving 
 ◆  Organizzazione aziendale & HR
 ◆  Pianificazione strategica
 ◆ Gestione del cambiamento
 ◆  Personal communication  
coaching

 ◆  Sviluppo competenze

Microbiologia
 ◆  Biologia alpina
 ◆  Biosicurezza 
 ◆  Identificazione e tipizzazione
 ◆  Spettrometria di massa
 ◆  Vettori

Risorse umane
 ◆  Sviluppo del personale
 ◆  Performance management 
 ◆  Leadership & Empowerment 
 ◆  Sviluppo competenze
 ◆  Business coaching
 ◆  Teatro d’impresa

Sanità
 ◆  Clinica generale 
 ◆  Cure palliative
 ◆  Ergoterapia
 ◆  Fisioterapia
 ◆  Gerontologia e geriatria
 ◆  Oncologia
 ◆  Salute materna e pediatria 
 ◆  Salute mentale e psichiatria

Scienze sociali
 ◆  Gestione dell’équipe
 ◆  Mediazione
 ◆  Processi di comunicazione 
 ◆  Progettazione educativa
 ◆  Relazione di aiuto
 ◆  Riorganizzazione dei servizi

Sviluppo competenze
 ◆  Competenze gestionali 
 ◆  Competenze personali 
 ◆  Competenze relazionali
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Sviluppo competenze
Percorsi formativi che consentono ai partecipanti di impadronirsi di un 
insieme di conoscenze e di tecniche mirate al miglioramento delle proprie 
competenze relazionali, capacità comunicative, organizzative e gestionali. 
Mirano al rafforzamento della propria immagine e quella dell’azienda che si 
rappresenta, acquisire una maggiore sicurezza personale per comunicare in 
maniera efficace le proprie idee, gestire i collaboratori e sviluppare progetti.

Business coaching
Pratica manageriale sempre più richiesta in ambito aziendale, che offre un 
concreto sostegno allo sviluppo del personale nell’esercizio del proprio ruolo.  
Il business coach è il professionista che, grazie a tecniche mirate, offre  
al lavoratore (coachee) un sostegno nel prendere consapevolezza del proprio 
ruolo e coscienza delle proprie potenzialità inespresse. Gli permette di raffor-
zare la sua efficacia professionale e, in ultima analisi, contribuisce
ad accrescere la competitività aziendale.

Lessons from history – La leadership sul banco di prova:  
visione strategica, gestione operativa e gestione della crisi
Programma formativo unico e innovativo per la sua modalità didattica
ad alto coinvolgimento emotivo e cognitivo, finalizzato allo sviluppo  
di visione strategica, gestione operativa e crisi in modo unitario.  
Attraverso l’affascinante narrazione e ricostruzione storica della Battaglia 
d’Inghilterra, i partecipanti – calati nei panni dei protagonisti dell’epoca –  
possono comprendere le dinamiche relazionali e di sistema e apprendere  
le competenze chiave per trarre dalla storia gli insegnamenti atti a gestire 
efficacemente un’impresa moderna.

Esempi di prodotti formativi su misura
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Theatre tools for team building
Il teatro invita ad allargare i propri orizzonti, a mettersi in gioco per scoprire 
sé stessi e gli altri con occhi diversi. Apre le porte a piani di comunicazione, 
d’espressione, d’invenzione, d’incontro e di scambio al di là delle abitudini 
quotidiane per muoversi in nuovi campi d’azione. L’Accademia Teatro Dimitri 
propone laboratori su misura per aziende il cui cuore può creare esperienze 
straordinarie per l’individuo e per il gruppo. Il lavoro ruota attorno a temi 
come presenza, spontaneità, spirito di gruppo, qualità, creatività, gioco,  
leadership, gestualità, espressione corporea e vocale, improvvisazione,  
ascolto ed equilibrio dinamico

Introduzione all’Agile Project Management
Dopo un’analisi preliminare delle esigenze della società, il percorso formativo  
è sviluppato con lo scopo di introdurre una metodologia di gestione progetti 
in linea con le esigenze organizzative e per consentire uno sviluppo delle 
conoscenze/cultura di project management all’interno della struttura 
organizzativa.
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SUPSI si è affermata nell’ultimo decennio quale istituzione leader della 
formazione universitaria professionale, accompagnando migliaia di profes-
sioniste e professionisti attraverso percorsi formativi di qualità, articolati in 
modo flessibile, in funzione delle esigenze diversificate dei diversi target di 
iscritti.

2007-2017
Percorsi Advanced Studies (CAS, DAS, MAS/EMBA)
(min. 10 ECTS)
oltre 11’580 partecipanti 
oltre 800 percorsi svolti

Formazione continua di breve durata certificata
(moduli 1-9 ECTS)
oltre 10’900 partecipanti
oltre 2’690 corsi svolti

Corsi di aggiornamento e conferenze
(0 ECTS)
oltre 42’500 partecipanti
oltre 1’660 corsi svolti

Webinar 
(0 ECTS)
Oltre 1’300 iscritti online
33 Webinar (corsi brevi online)

2011-2017
Formazione su misura
Oltre 80 aziende coinvolte
oltre 160 corsi svolti
oltre 3’780 partecipanti

SUPSI leader della formazione continua per professionisti
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Chi sono i nostri partecipanti?
I corsi di formazione continua SUPSI sono frequentati per un 55% da donne 
e per un 45% da uomini. L’età media calcolata sull’intera offerta formativa 
(formazione breve e lunga) è 38 anni per le donne e 40 per gli uomini. 
Nell’ambito dell’offerta di corsi Advanced Studies (CAS-DAS-MAS/EMBA), 
l’età media si allinea invece per entrambi i sessi a 38 anni.

A quali settori economici appartengono?
I partecipanti provengono dal mondo dell’economia aziendale, 
insegnamento, ingegneria, costruzioni e territorio, design, sanità, lavoro 
sociale, informatica e elettronica, musica e teatro.

Da dove provengono?
Il 93% vive in Svizzera (90.7% Svizzera italiana, 2.6% altri cantoni), il restante 
7% risiede in altre nazioni, in particolare in Italia.

I risultati ottenuti corrispondono alle aspettative?
Le attese di chi intraprendere un percorso di formazione continua 
universitaria sono molteplici e si differenziano a seconda delle opportunità 
di carriera offerte dai diversi settori professionali. Per alcuni ambiti la 
formazione Advanced Studies ha un ruolo abilitante all’assunzione di 
nuovi compiti e responsabilità o rappresenta un requisito d’entrata per 
assumere una funzione in un contesto professionale specifico; in altre aree 
la formazione prepara il professionista ad assumere incarichi di specialista 
di una determinata disciplina, in altre ancora a svolgere compiti di maggiore 
responsabilità o per raggiungere posizioni quadro-dirigenziali.

I partecipanti alla formazione continua SUPSI
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Indagine 2018
In un’ottica di valutazione e miglioramento continuo dell’offerta di 
formazione continua, la SUPSI organizza annualmente un’indagine 
sull’evoluzione della carriera dei diplomati MAS/EMBA.
Da questa risulta che il 96% degli intervistati si dichiara soddisfatto delle 
mansioni che svolge, il 90% delle possibilità di carriera.  Il 94% dichiara invece 
di avere una percezione di sicurezza rispetto al proprio posto di lavoro, 
mentre la totalità dei diplomati interpellati (100%) è soddisfatto rispetto 
al proprio grado di autonomia, con un effettivo miglioramento a livello di 
carriera riscontrato da almeno il 64% di essi.
Inoltre, per l’92% dei diplomati le competenze acquisite durante la 
formazione si sono rilevate utili alla propria attività professionale. Il 39% di 
loro ha riscontrato un miglioramento salariale, mentre per quasi la totalità 
dei diplomati (96%) è aumentato il livello di responsabilità. 

Quali competente sono ritenute indispensabili per i diplomati MAS/EMBA?
Lo sviluppo di abilità trasversali (soft-skill); come ad esempio, in ordine di 
importanza: 
1. capacità di risoluzione problemi;
2. capacità di lavorare in autonomia;
3. capacità di lavorare in team insieme a energia e motivazione;
4. adattabilità e flessibilità;
5. capacità di gestire il carico lavorativo assieme a capacità di 

comunicazione efficace.
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 Costruzioni 
18 MAS Real Estate Management

 Design 
19 MAS Interaction Design

 Diritto 
20 MAS Business Law
21 MAS Tax Law

 Formazione e apprendimento 
22 MAS Pedagogia e didattica speciale

 Informatica
23 MAS Blockchain Cryptocurrency and Decentralized Technologies
24 MAS ICT Systems, Security and Cybercrime 

 Ingegneria industriale 
25 MAS Industrial Engineering and Operations
26 MAS Project, Program and Portfolio Management
27 MAS Railways and Sustainable Mobility 

 Management 
28 Executive Master of Business Administration (EMBA)
29 MAS Cultural Management

 Musica 
30 MAS Canto gregoriano, paleografia e semiologia
31 MAS Contemporary Music Performance and Interpretation
32 MAS Music Composition
33 MAS Music Performance and Interpretation
34 MAS Renaissance Polyphony Performance
35 MAS Wind Conducting

 Sanità 
36 MAS Counselling cognitivo-sistemico
37 MAS Fisioterapia neuromuscoloscheletrica 
38 MAS Gestione sanitaria
39 MAS Umanesimo ed etica clinica

Costituisce il diploma più elevato che può essere conseguito nell’ambito 
della formazione continua universitaria. Partecipare a un programma 
MAS consente sia il perfezionamento nel proprio settore di attività, sia la 
possibilità di riorientare la propria carriera professionale con una nuova 
formazione. In generale dura 2 anni, corrisponde a un minimo di 60 ECTS  
ed è quasi sempre svolto in parallelo all’attività professionale.

MAS – Master of Advanced Studies
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Costruzioni

MAS Real Estate Management

In collaborazione con SIREA (Swiss Institute of Real Estate Appraisal), la SUPSI propone il nuovo 
Master Real Estate Management. Il percorso formativo offre uno studio di alto livello in cui sarà 
possibile conseguire competenze specifiche nei settori della valutazione, della gestione e del 
risanamento di immobili con un’attenzione particolare agli strumenti più innovativi legati alla 
valutazione immobiliare, alla digitalizzazione nella costruzione ed alla gestione immobiliare.

Obiettivi
Al termine del Master i partecipanti saranno 
in grado di svolgere valutazioni immobiliari 
secondo lo Swiss  Valuation Standard (SVS), 
di elaborare e sviluppare progetti immobiliari 
rispondendo alle esigenze del mercato, 
accompagnando la costruzione in qualità di 
specialisti sugli aspetti tecnici e dell’economia 
immobiliare al fine di supportare i proprietari 
nelle fasi di esercizio e gestione.

Destinatari
Architetti, ingegneri, impresari costruttori, 
economisti immobiliari, consulenti edili, 
amministratori e fiduciari immobiliari, giuristi, 
collaboratori dell’amministrazione pubblica, 
promotori immobiliari, addetti e responsabili 
nel settore immobiliare, istituti finanziari e 
assicurativi.

Requisiti
Diploma ETH, Diploma SUP / Dipl. federale 
superiore. Per tutti gli altri tipi di formazione 
il soddisfacimento dei requisiti d’ammissione 
verrà valutato sulla base di un dossier.

Certificato 
Master of Advanced Studies SUPSI in Real 
Estate Management

Crediti di studio
60 ECTS

Responsabile
Ivan Curto, ricercatore presso l’Istituto 
sostenibilità applicata all’ambiente costruito 
SUPSI, gruppo Gestione edifici.

Osservazioni 
Il MAS Real Estate Management è composto 
dai seguenti tre CAS interdisciplinari:
 ◆ CAS Real Estate Valuation
 ◆ CAS Risanamento e investimento 
immobiliare

 ◆ CAS Buildings Management
 ◆  Lavoro di diploma MAS 

Informazioni 
SUPSI, 
Dipartimento ambiente costruzionie design,
Campus Trevano, Via Trevano, 
CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 15
masrem@supsi.ch, www.supsi.ch/fc
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Design

MAS Interaction Design

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Interaction Design unisce design, nuovi media e sistemi 
intelligenti in un profilo unico, per realizzare progetti che generano innovazione attraverso il 
design, dove cultura progettuale e sviluppo tecnologico combinano visione e realtà.
Il programma unisce queste differenti competenze in un curriculum originale, dove l’interaction 
design è l’elemento chiave per la concezione e la creazione di artefatti, ambienti e servizi 
tecnologicamente avanzati.

Obiettivi
 ◆ Offrire agli studenti l’opportunità di 
acquisire conoscenze e competenze 
specialistiche, metodi per l’analisi e la 
soluzione di problemi progettuali.

 ◆ Realizzare prototipi funzionanti che 
qualificano lo studente a intraprendere 
carriere professionali in studi, aziende e 
centri di ricerca dove il design si fonde con 
l’innovazione tecnologica.

 ◆ Creare professionisti capaci di lavorare 
in team e di operare in contesti 
multidisciplinari, di livello internazionale, 
in settori innovativi della progettazione e 
dell’industria.

Destinatari
Studenti e professionisti che operano 
nell’ambito dell’interaction design, 
service design e ICT, dell’industrial 
design, ingegnerizzazione del prodotto, 
dell’information architecture, information 
visualization, web design, user interface 
e usability, del design dell’allestimento, 
domotica e ambient experience.

Requisiti
Bachelor in Industrial design, Comunicazione 
visiva, Architettura d’interni o Architettura, 
Scienze della Comunicazione, Informatica, 
Ingegneria o un’esperienza professionale 
negli ambiti affrontati dal corso.

Crediti di studio
45 ECTS + 15 ECTS (progetto)

Responsabile
Massimo Botta, referente settore ricerca in 
Interaction Design, Laboratorio cultura visiva 
SUPSI.

Struttura
 ◆ CAS Interaction Design Fundamentals
 ◆ CAS Designing Advanced Artifacts
 ◆ CAS Designing Advanced Environments  
and Services

Informazioni
SUPSI, 
Laboratorio cultura visiva,
Campus Trevano, Via Trevano,
CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 35, F +41 (0)58 666 63 09
master.mid@supsi.ch, www.maind.supsi.ch
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Diritto

MAS Business Law

Il MAS Business Law nasce con l’idea di fornire alle figure professionali attive nell’impresa gli 
strumenti giuridici necessari per una gestione ottimale della stessa. L’obiettivo del MAS è quello di 
formare la figura del “giurista d’impresa” in grado di affrontare le problematiche di natura legale che 
possono nascere nella relazione azienda-stakeholders (azionisti, impiegati, fornitori, Stato, aziende 
in concorrenza, ecc.) e capace di affrontare proattivamente rischi e conflitti che possono 
quotidianamente presentarsi. A questo scopo, nel mese di settembre 2019, prenderà avvio la prima 
edizione del Master of Advanced Studies in Business Law, organizzato dal Centro competenze 
tributarie della SUPSI. Per ottenere i 60 ECTS necessari al conseguimento di tale titolo universitario, 
lo studente è tenuto a certificare tre corsi annuali di 15 ECTS l’uno, il Certificate of Advanced Studies 
(CAS) Fondamenti giuridici dell’impresa, il CAS Approfondimenti giuridici dell’impresa e il CAS 
Pianificazione e rischi aziendali e, infine, redigere una tesi di master per ulteriori 15 ECTS.

Obiettivi
Lo scopo del MAS Business Law è formare 
e/o consolidare la posizione del “giurista 
d’impresa”, offrendo ai partecipanti un 
programma formativo interdisciplinare che 
combina materie prettamente giuridiche con 
corsi di natura più economica.

Destinatari
Il MAS Business Law si rivolge principalmente 
ai professionisti (giuristi, economisti, 
economisti aziendali, fiduciari, dirigenti e 
quadri aziendali). È, però, aperto anche ai 
neolaureati.

Requisiti
Bachelor, diploma o licenza di una scuola 
universitaria professionale o di un’università. 
Per i candidati che hanno requisiti diversi è 
possibile l’ammissione su “dossier”, ovvero 
sulla base di una valutazione globale della 
formazione e della carriera professionale.

Crediti di studio
45 ECTS + 15 ECTS (lavoro finale di tesi)

Responsabile
Samuele Vorpe, docente-ricercatore senior e 
responsabile del Centro competenze tributarie 
della SUPSI; redattore responsabile della rivista 
Novità fiscali SUPSI.

Struttura
 ◆ CAS Fondamenti giuridici dell’impresa
 ◆ CAS Approfondimenti giuridici dell’impresa
 ◆ CAS Pianificazione e rischi aziendali 

Informazioni
SUPSI,  
Centro competenze tributarie,
Stabile Suglio, Via Cantonale 18,  
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 05, F +41 (0)58 666 61 76
diritto.economico@supsi.ch
www.supsi.ch/business-law
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MAS Tax Law

A settembre 2019 partirà la decima edizione del Master of Advanced Studies (MAS) in Tax Law 
organizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI. L’impostazione del percorso di studio 
si sviluppa, sin dalla prima edizione iniziata nel 2003, su tre Certificate of Advanced Studies 
(CAS), della durata annuale, di 15 ECTS ciascuno: il CAS Fondamenti di diritto tributario, il CAS 
Approfondimenti di diritto tributario e il CAS Diritto tributario internazionale. Ai tre CAS si 
aggiunge, poi, la tesi di master per ulteriori 15 ECTS. Se l’impostazione è la stessa, ciò non può dirsi 
dei contenuti che sono stati costantemente aggiornati, di edizione in edizione, per tenere il passo 
con l’evoluzione legislativa, giurisprudenziale e di prassi in materia fiscale cantonale, nazionale 
ed internazionale. L’idea chiave è quella di offrire un percorso di qualità che fornisca nozioni utili e 
immediatamente spendibili ai partecipanti che sono confrontati quotidianamente con la materia 
fiscale durante la loro attività professionale.

Obiettivi
Lo scopo del MAS Tax Law è quello di fornire 
a professionisti attivi nel settore pubblico e 
privato, le conoscenze pratiche e teoriche 
del diritto e della prassi tributaria, con 
particolare riferimento alle relazioni tra Italia 
e Svizzera e al diritto tributario internazionale. 
L’organizzazione e i contenuti sono definiti 
con l’obiettivo di assicurare il miglior livello 
possibile di formazione nel campo del diritto 
tributario.

Destinatari
Il MAS si rivolge principalmente alle persone 
attive in campo professionale (fiduciari, 
commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, 
consulenti bancari e assicurativi, dirigenti 
aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale 
di aziende pubbliche e private).

Requisiti
Bachelor, diploma o licenza di una scuola 
universitaria professionale o di un’università. 
Per i candidati che hanno requisiti diversi è 
possibile l’ammissione su “dossier”, ovvero 
sulla base di una valutazione globale della 
formazione e della carriera professionale.

Crediti di studio
45 ECTS + 15 ECTS (lavoro finale di tesi)

Responsabile
Samuele Vorpe, docente-ricercatore senior e 
responsabile del Centro competenze tributarie 
della SUPSI; redattore responsabile della rivista 
Novità fiscali SUPSI.

Struttura
 ◆ CAS Fondamenti giuridici dell’impresa
 ◆ CAS Approfondimenti di diritto tributario
 ◆ CAS Diritto tributario internazionale

Informazioni
SUPSI,  
Centro competenze tributarie,
Stabile Suglio, Via Cantonale 18,
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75, F +41 (0)58 666 61 76
diritto.tributario@supsi.ch
www.supsi.ch/tax-law

Diritto
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MAS Pedagogia e didattica speciale 

Il MAS in Pedagogia e didattica speciale abilita all’esercizio della professione di docente 
specializzato in pedagogia e didattica speciale per le scuole dell’obbligo del cantone Ticino. Il 
MAS si riferisce in modo specifico al profilo di competenze dell’insegnante formato in pedagogia 
specializzata e inclusiva e va inteso come un approfondimento mirato di competenze della 
formazione di base di persone già attive nella scuola dell’obbligo in questa funzione. Il percorso 
formativo è programmato su quattro semestri (60 ECTS) e si basa su un progetto unitario volto 
a sviluppare o accrescere il profilo di competenze del docente nell’ambito della progettazione 
educativa e scolastica per allievi con disabilità e, più in generale, con bisogni educativi speciali. 
Tale approfondimento si sviluppa coerentemente con le competenze attese per l’insegnamento, 
gli orientamenti scientifici recenti nel campo della didattica differenziata e aperta, lo studio dei 
bisogni educativi speciali, dell’accessibilizzazione delle situazioni di apprendimento, della riuscita 
scolastica e dell’inclusione scolastica e sociale.

Destinatari
Persone già attive nella scuola dell’obbligo 
nella funzione docente o docente 
specializzato.

Crediti di studio
60 ECTS

Responsabile
Michele Mainardi, professore SUPSI, 
responsabile Centro competenze bisogni 
educativi scuola e societa del Dipartimento 
formazione e apprendimento.

Informazioni
SUPSI,  
Dipartimento formazione e apprendimento,
Piazza San Francesco 19, 
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14, F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dfa

Formazione e apprendimento
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MAS Blockchain, Cryptocurrency and Decentralized 
Technologies

Informatica

In the last ten years, the FinTech sector has been heavily influenced by one of its new branches, 
which we can now consider independent, that is the blockchain. Its first real application, Bitcoin, 
is the first form of cryptocurrency, or digital money transferable without the use of 
intermediaries. Although the blockchain has been created at the beginning for supporting the 
cryptocurrency, this technology is used today as the basis for many other use cases. 
This new emerging sector, to which we can generally refer as “decentralized technologies”, 
rejects the traditional use of intermediaries and tries to provide new guarantees to the users to 
provide them complete control and transparency. Nowadays, the blockchain is considered one of 
the most promising and rapidly evolving sectors despite the many challenges that it has to tackle 
with and the technical complexity underlying its implementation. The MAS builds upon four 
main modules, which lay the foundations in today’s driving areas of such technologies: 
Introduction to Blockchain, Smart contracts development and use cases, Crowdfunding and 
regulation, and Decentralized technologies. The MAS course ends with a final project carried out 
by the student on a selected topic with a partner operating in this sector. The MAS is 
characterized by a strong combination of interdisciplinary academic and professional skills.

Program 
Module 1 – Introduction to Blockchain
 ◆ Computer Networks and System Security
 ◆ Cryptographic primitives
 ◆ From e-money to cryptocurrency

Module 2 – Smart contracts development and 
use cases
 ◆ Blockchain technology issues and use cases
 ◆ Smart contracts overview
 ◆ Smart contracts development
 ◆ Enterprise blockchain applications

Module 3 – Crowdfunding and regulation
 ◆ Token economy
 ◆ Blockchain regulatory frameworks

Module 4 – Decentralized technologies
 ◆ Decentralized databases and file storage
 ◆ Reputation systems, oracles and digital 
identity

 ◆ Advanced blockchain governance

Master Thesis
 ◆ Advanced blockchain development  
and tools 

 ◆ Building a project within a company

Didactic credits
60 ECTS

Duration
The total duration of the master is of 1.5  
academic year.
The master will start on January 2020. 

Head of course
Alessandro Puiatti, Head of ICT for Health 
Research Area.

Tuition fee
CHF 25’000.– 

Contact
SUPSI,
Department of Innovative Technologies,
Galleria 2, Via Cantonale 2c, 
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 96, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti
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MAS ICT System, Security and Cybercrime

La sicurezza informatica è tra i settori che hanno visto gli sviluppi più vertiginosi degli ultimi 
decenni, trasformandosi da scienza emergente puramente tecnologica negli anni ‘70 e ‘80 in una 
dimensione olistica che include oggi tecnologia, psicologia, sociologia, studi comportamentali e 
analisi dell’emotività e della suscettibilità umana. Le tecnologie informatiche e le insidie alla 
sicurezza celate dai nuovi media (e soprattutto dal nostro modo di interpretarli e di farne uso) 
hanno pervaso tutta la nostra esistenza, sia di privati cittadini, sia di organizzazioni, sia di aziende, 
sia di governi, sia di genitori. Il contesto risulta essere molto complesso, le necessità in termini di 
controllo e di sicurezza sempre più elevate. Come mostrano casi di cronaca passati e recenti, i 
rischi endogeni delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione dati e della connettività 
perenne rappresentano una minaccia concreta al patrimonio informativo privato e dell’azienda. 
L’analisi delle vulnerabilità (Vulnerability) e delle minacce (Threats) è un processo fondamentale 
per la valutazione dei rischi e per la definizione dei processi organizzativi necessari a creare una 
strategia di sicurezza. Il percorso formativo è stato aggiornato, grazie alle attività di ricerca del 
team di sicurezza della SUPSI sui temi cybersecurity e cyberterrorismo a livello Europeo, 
applicando le conoscenze dello stato dell’arte e delle tendenze attuali per garantire un adeguato 
aggiornamento dei temi offerti.

Obiettivi
Rispondere alle nuove sfide poste dagli sviluppi 
tecnologici e sociali in termini di sicurezza 
e delle tendenze in atto nell’approcciare la 
sicurezza nell’era cibernetica in modo olistico.

Destinatari
Professionisti dell’informatica e dei 
sistemi collaborativi di informazione che 
hanno, o intendono avere, una posizione 
di guida nell’ambito dell’organizzazione, 
dell’erogazione e della gestione dei servizi 
IT. Il corso permette la formazione di un 
profilo nuovo alle nostre latitudini: una figura 
operativa e con competenze di gestione della 
sicurezza, con particolare conoscenza delle 
minacce e delle tecniche da applicare per 
contrastarle.

Relatori
Il corpo insegnante è composto da 
professionisti e docenti con esperienze 
rilevanti nel proprio ambito di insegnamento.

Responsabile
Angelo Consoli, docente e ricercatore, 
Istituto sistemi informativi e networking del 
Dipartimento tecnologie innovative della 
SUPSI.

Crediti di studio
60 ECTS

Durata
688 ore lezione, a cui fa seguito un progetto di 
tesi della durata equivalente di 400 ore.

Informazioni
SUPSI,
Dipartimento tecnologie innovative, 
Galleria 2, Via Cantonale 2c, 
CH-6928 Manno
T  +41 (0)58 666 66 84, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

Informatica
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MAS Industrial Engineering and Operations

Il successo di un’azienda dipende in primo luogo dalla capacità dei propri quadri superiori di 
gestire l’efficienza dei processi interni, sia produttivi che amministrativi, e dalla “qualità” del 
production network (rete di fornitori e prestatori di servizi che collaborano per soddisfare i 
bisogni dell’utente finale). Il corso è concepito per soddisfare le esigenze di produzione aziendali, 
sia nei servizi che in campo industriale. I docenti, di provata esperienza e successo nell’economia 
pubblica o privata, assicurano il collegamento diretto con la realtà aziendale e la qualità della 
formazione erogata.
Le competenze acquisite dal manager in Industrial Engineering and Operations permettono di: 
dare la giusta importanza alle attività interne e promuovere la sinergia tra i vari reparti; interagire 
all’interno dei processi organizzativi e comprendere le aspettative dei clienti.
I diversi percorsi possibili consentono la partecipazione di persone provenienti da diverse 
organizzazioni e consente loro di individuare quelle materie più consone alle esigenze sia 
personali sia aziendali.

Obiettivi
 ◆ Conoscenza approfondita dei processi 
e delle tecnologie proprie delle 
organizzazioni.

 ◆  Acquisizione di conoscenze tecniche e 
competenze comportamentali e contestuali 
richieste dai ruoli manageriali all’interno di 
organizzazioni complesse.

Destinatari
Dirigenti di aziende industriali e di servizi, 
pubbliche e private, collaboratori con 
responsabilità gestionali, capi progetto, 
responsabili di manutenzione, responsabili 
dei reparti di produzione di prodotti o servizi, 
enti di staff di ingegneria, dei servizi tecnici e 
della qualità, supply chain manager, direttori di 
stabilimento, direttori aziendali, responsabili 
logistici, responsabili dei servizi generali.

Requisiti
Diploma SUP in ingegneria meccanica, 
elettronica, informatica o equivalente, o 
esperienza professionale nel settore.

Crediti di studio
60 ECTS 

Durata
600 ore-lezione cui si aggiungono 250 ore di 
lavoro di diploma.

Relatori
Professionisti e docenti con esperienze 
professionali significative nel proprio ambito di 
insegnamento.

Responsabile
Claudio Rolandi, professore aggiunto alla 
Formazione continua del Dipartimento 
tecnologie innovative della SUPSI.

Costo
CHF 24’000.–

Informazioni
SUPSI,
Dipartimento tecnologie innovative,
Istituto sistemi e tecnologie per la produzione 
sostenibile, 
Galleria 2, Via Cantonale 2c, 
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 65 11, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/masieo

Ingegneria industriale
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MAS Project, Program and Portfolio Management

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Project, Program and Portfolio Management consente al 
project manager di avere conoscenze tecnologiche e metodologiche, strumenti organizzativi, di 
management e di governance, così come capacità d’interazione con le componenti aziendali e 
di gestione delle problematiche. Il Project Management è una disciplina complessa e in continuo 
fermento: è sufficiente osservare quante norme (ISO, HERMES, PRINCE2, PMBOK), supportate 
da associazioni, governi o gruppi di studio, sono sorte nel tempo. Conoscerle può arricchire il 
project manager nella gestione di progetti complessi, oltre a facilitare l’interazione con gli attori 
che utilizzano standard di riferimento diversi dal proprio.

Obiettivi
 ◆ Fornire le conoscenze teoriche e pratiche 
per una corretta e integrata gestione dei 
progetti.

 ◆ Preparazione alla Certificazione di “Pro-
fessional Project Management-ISO21500”, 
PMP®, “PMI Agile Certified Practitioner. 
(PMI-ACP)”, IPMA livello C e D.

 ◆ Analizzare l’importanza e le problematiche 
del Project, Program e Portfolio Manage-
ment.

 ◆ Approfondire le tecniche atte a favorire il mi-
glioramento delle competenze “relazionali e 
negoziali” dei capi progetto.

 ◆ Strutturare e gestire un moderno Project 
Management Office.

 ◆ Adeguare la propria formazione professio-
nale alle nuove opportunità aziendali.

 ◆ Essere in grado di occupare nuove posizioni 
di prestigio all’interno dell’azienda.

 ◆ Acquisire la sensibilità di condurre e motiva-
re i propri collaboratori.

 ◆ Essere in grado definire e raggiungere obiet-
tivi aziendali importanti.

Crediti di studio
50 ECTS + 10 ECTS (progetto)

Responsabile
Antonio Bassi, docente SUPSI di Project 
Management.

Destinatari
Persone aventi responsabilità manageriali e 
coinvolte nella gestione di progetti complessi, 

senza limitazioni legate alle funzioni/divisioni 
aziendali a cui appartengono. Responsabili 
dei reparti di produzione di prodotti o servizi, 
Process Engineer, Industrial Engineer, Enti di 
staff di ingegneria, Servizi tecnici e Qualità, 
industrializzatori di prodotto e di processo, 
membri della direzione aziendale o di unità 
produttive, manager e responsabili di 
Funzione/Divisione.

Struttura
3 CAS obbligatori:
 ◆ CAS Project Management
 ◆ CAS Advanced Project Management
 ◆ CAS Senior Project Management

In aggiunta, 2 opzionali fra i seguenti:
 ◆ CAS Business Process Management
 ◆ CAS Risk Management, Business Continuity 
and Disaster Recovery

 ◆ CAS Lean Management & Six Sigma
 ◆ CAS Competenze avanzate di gestione 
progetti

 ◆ CAS Quality Management e Miglioramento 
Continuo

 ◆ CAS Le competenze tecnico/comportamen-
tali nella gestione dei progetti

 ◆ CAS Change Management Projects

Informazioni
SUPSI, 
Dipartimento tecnologie innovative,
Galleria 2, via Cantonale 2c,
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/3pm

Ingegneria industriale
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MAS Railways and Sustainable Mobility

Objectives
Students acquire the skills needed for 
careers in departments such as research 
and development, production, consultancy, 
and public institutions and are capable 
of taking responsibility to lead teams, to 
strategize concepts, and to manage complex 
interdisciplinary projects.
 ◆ Understand and apply the concepts of 
integrated mobility.

 ◆ Acquire the latest skills and competencies in 
the mobility Sector.

 ◆ Immediately apply the new acquired 
competencies in the respective area.

 ◆ Be familiar with the technical standards of 
railways and transportation system.

 ◆ Understand, and apply the latest 
technologies applicable to the mobility 
sector.

Students will also be able to bring back 
innovative approaches to problem solving and 
technical challenges. Furthermore, the RSM 
program wants to:
 ◆ Create a network and establish a common 
platform of professionals.

 ◆ Promote an engineering mobility innovation 
thinking.

 ◆ Provide opportunities of workshops/intern 
positions in Swiss and European organizations 
(operators, manufacturers, maintainers).

 ◆ Be recognized as a mobility expert.

Prospects
The RSM program is devoted to managers and 
experienced employees from the railways and 
mobility sector as well as to people interested 
to work in this sector through the acquisition 
of the knowhow provided by this course

Didactic credits
67 ECTS 

Lecturer
Industrial experts and academic specialists in 
the topics covered by the specific module.

Heads of course
Luca Diviani, Head of the Mechanical 
Engineering Lab, SUPSI.
Claudio Rolandi, SUPSI Professor.
Simone Bernasconi, Managing Director, 
Competence centre for sustainable mobility 
and railways, innovation (MSFI).

Location
Officine FFS, Bellinzona, Sala rossa.

Information
SUPSI, 
Department of Innovative Technologies,
Galleria 2, Via Cantonale 2c, 
CH-6928 Manno
P +41 (0)58 666 65 11, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, rsm.msfi.ch

The Program on Railways and Sustainable Mobility (RSM) trains both technical and management 
leaders, intended for careers in the transportation industry and in the public/private sectors of 
mobility & transportation.
RSM is a part-time program that allows for work-life balance and professional development. 
Six independent CAS, respectively two integrated DAS, are aligned to build a complete MAS. 
Students need to complete 5 CAS and a Master Thesis to obtain the MAS in Railways and 
Sustainable Mobility RSM.

Ingegneria industriale
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Executive Master of Business Administration (EMBA)

Obiettivi
 ◆ Acquisire conoscenze pratiche e teoriche 
di economia, gestione e organizzazione 
delle risorse infrastrutturali in una visione 
d’insieme dei processi aziendali.

 ◆ Apprendere e applicare i principali 
strumenti per condurre, motivare, delegare, 
relazionare all’interno e all’esterno del 
contesto aziendale.

 ◆ Capire le diverse dinamiche del business 
moderno e del cambiamento, proiettando la 
propria impresa in nuovi scenari competitivi.

 ◆ Gestire situazioni di complessità e di 
incertezza, per mettere la propria azienda 
nelle condizioni di anticipare sempre i 
mercati.

Destinatari
Manager e Senior Executive che hanno 
maturato una significativa esperienza 
professionale, che vogliono ampliare le 
conoscenze e competenze nella gestione 
d’impresa e avanzare nella propria carriera, 
oppure realizzare propri progetti professionali 
intraprendendo un nuovo business. 
Aziende che vogliono investire nelle loro 
risorse, valorizzando il potenziale dei propri 
collaboratori.

Requisiti
Titolo di livello universitario o diplomi 
equivalenti. Esperienza di lavoro in posizioni 
di responsabilità di almeno 5 anni. Buona 
conoscenza delle lingue nazionali e 
dell’inglese. Sono considerati elementi decisivi 
per l’ammissione la capacità di relazione, 
l’attitudine al lavoro di gruppo e le doti di 
leadership. 
È possibile, per un numero di posti limitati, 
l’ammissione su dossier di candidati che 
possono comprovare una duratura e solida 
esperienza professionale in posizioni di 
management.

Crediti di studio
60 ECTS + 10 ECTS (lavoro finale di tesi)

Responsabile
Donato Ruggiero, responsabile Executive 
Master of Business Administration.

Struttura
 ◆ CAS General & Financial Management
 ◆ CAS Marketing Management
 ◆ CAS Business Management

Informazioni
SUPSI, 
Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale,
Stabile Suglio, Via Cantonale 18,
CH-6928 Manno
T + 41 (0)58 666 61 23, F +41 (0)58 666 61 21
emba@supsi.ch, www.supsi.ch/emba

L’Executive Master of Business Administration (EMBA) è un percorso formativo di durata 
biennale. Il profilo in uscita del diplomato è quello di un general manager che, alle competenze 
generaliste nella gestione d’impresa, unisce competenze specialistiche di business e marketing 
management, business engineering e gestione degli aspetti soft caratteriali. Si tratta di un nuovo 
profilo: il general manager specialista, capace di operare sia in piccole e medie aziende sia in 
contesti aziendali e istituzionali di maggiori dimensioni e complessità. È articolato su tre percorsi 
formativi: CAS General & Financial Management, CAS Marketing Management, CAS Business 
Management, al termine dei quali è prevista l’elaborazione del lavoro di tesi finale.
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MAS Cultural Management

Obiettivi
Formare un esperto in management dei 
processi artistici e culturali, su scala nazionale 
e internazionale. Il diplomato avrà particolari 
competenze nella gestione di progetti culturali 
complessi, anche di portata internazionale, 
con approccio pragmatico, manageriale e 
innovativo nei contenuti.

Destinatari
Persone che desiderano riprofilarsi 
professionalmente, operatori già attivi 
nel settore, che intendono approfondire 
determinate competenze e dotarsi di un più 
vasto sguardo d’insieme sulle molteplici sfide 
che il mercato culturale oggi esige.

Requisiti
Bachelor, Master o titolo equivalente, oltre 
al superamento di un test e di un colloquio 
attitudinale.

Durata
La durata è di 2 anni (4 semestri).

Crediti di studio
60 ECTS

Responsabile
Carlo Ciceri, responsabile Formazione continua 
SUM-CSI.

Informazioni
Scuola universitaria di Musica
del Conservatorio della Svizzera italiana,
Via Soldino 9, 
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40, F +41 (0)91 960 30 41
servizi.accademici@conservatorio.ch
www.supsi.ch/cult

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Cultural Management nasce in risposta al crescente 
interesse per la cultura, settore trainante dell’economia. Il percorso formativo, proposto 
in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo, cui è affidata la consulenza scientifica, 
consente di formare manager capaci di gestire processi artistici e culturali, progettare, gestire e 
promuovere la filiera culturale in tutti i suoi aspetti. I corsi a scelta (performing arts, musei e beni 
culturali, industria culturale), consentono al partecipante di approfondire, in modo particolare 
durante il secondo anno, quegli ambiti che più gli sono congeniali o nei quali ripone le proprie 
aspettative professionali.
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MAS Canto gregoriano, paleografia e semiologia

Obiettivi
Il corso si propone di fornire gli strumenti 
pratici ed artistici necessari per affrontare la 
direzione e l’interpretazione del repertorio 
musicale gregoriano. Le conoscenze 
impartite offriranno una preparazione utile 
a differenti professioni, quali: direzione di 
gruppi corali; pratica corale specializzata 
in canto gregoriano; insegnamento presso 
gli Istituti (locali) di Musica Sacra e presso i 
Conservatori di Musica; attività di schedatura 
e archiviazione di documenti musicali antichi; 
organizzazione di eventi e rassegne inerenti la 
prassi del canto liturgico cristiano; consulenza 
musicale; trascrizione musicale; editoria 
musicale.

Destinatari
Musicisti/musicologi attivi in ambito 
professionale, già in possesso di un titolo di 
studio.

Durata
La durata è di 2 anni (4 semestri).

Struttura
Il corso è organizzato in sinergia con la Società 
svizzera per lo studio del Canto gregoriano 
Cantus Gregoriani Helvetici Cultores e 
l’Associazione Internazionale Studi di Canto 
Gregoriano AISCGre, centri d’eccellenza 
per lo studio del Canto Gregoriano con sedi 
rispettivamente a Lugano e Roma.
Il corso si articola in 8/9 sessioni annue, 
strutturate in momenti di approfondimento e 
studio concentrati, generalmente organizzati 
in giorni contigui per dare la possibilità di 
frequenza a coloro che, per motivi professionali 
o familiari, non possono seguire il percorso 
accademico con cadenza settimanale.
Usualmente le lezioni si tengono presso la 
sede del Conservatorio della Svizzera italiana; 
saranno comunque possibili sessioni in altre 
sedi (Roma, Cremona, Venezia...).

Responsabile
Carlo Ciceri, responsabile Formazione continua 
SUM-CSI.

Informazioni
Scuola universitaria di Musica
del Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9, 
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40, F +41 (0)91 960 30 41
servizi.accademici@conservatorio.ch 
www.conservatorio.ch

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Canto gregoriano, paleografia e semiologia è destinato 
a musicisti/musicologi già in possesso di un titolo di studio in ambito musicale, che desiderano 
una preparazione ed un titolo specialistico indirizzato ad ottenere le competenze necessarie 
ad analizzare ed interpretare i documenti relativi ai repertori liturgico-musicali della tradizione 
occidentale del canto cristiano.

Musica



31

MAS Contemporary Music Performance and Interpretation

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Music Performance and Interpretation è destinato a 
musicisti già in possesso di un titolo di studio in ambito musicale. Il percorso formativo consente 
di approfondire gli aspetti fondamentali del repertorio, integrando la propria formazione 
attraverso adeguati strumenti di analisi e di conoscenza orientati alla prassi
musicale degli ultimi cento anni.

Obiettivi
Approfondire a livello critico e strumentale 
il repertorio del Novecento, dalle prime 
sperimentazioni alle avanguardie, con 
particolare riferimento all’uso delle specifiche 
tecniche strumentali e alle esigenze 
interpretative.

Destinatari
Musicisti attivi in ambito professionale, già in 
possesso di un titolo di studio.

Requisiti
Formazione musicale Bachelor, Master o 
equivalente. Il superamento di un esame 
d’ammissione, che consiste nell’esecuzione di 
un programma della durata di 30’, composto 
da almeno due brani tra i più caratteristici del 
repertorio del Novecento e contemporanei 
per il proprio strumento. Il superamento di un 
colloquio attitudinale.

Durata
La durata è di 2 anni (4 semestri).

Crediti di studio
60 ECTS

Responsabile
Carlo Ciceri, responsabile Formazione continua 
SUM-CSI.

Informazioni
Scuola universitaria di Musica
del Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9, 
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40, F +41 (0)91 960 30 41
servizi.accademici@conservatorio.ch 
www.conservatorio.ch
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MAS Music Composition

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Music Composition è destinato a musicisti già in possesso 
di un titolo di studio in ambito musicale. Il percorso formativo consente di approfondire aspetti 
legati alla composizione, integrando la propria formazione attraverso adeguati strumenti di 
analisi.

Obiettivi
 ◆ Offrire una formazione musicale in cui 
l’enfasi sia posta sugli aspetti creativi, 
perfezionando e ampliando al contempo la 
padronanza delle tecniche compositive.

 ◆ Formare compositori con solide basi 
professionali per quanto riguarda la 
presentazione, la realizzazione e la 
diffusione delle proprie idee.

 ◆ Formare compositori attenti alla realtà in 
cui vivono, internazionalmente aggiornati e 
informati.

Destinatari
Musicisti attivi in ambito professionale, già in 
possesso di un titolo di studio.

Requisiti
Il possesso di una formazione musicale 
(Bachelor, Master o equivalente). Il 
superamento di un esame d’ammissione, che 
consiste nella presentazione di un dossier con 
proprie composizioni ed eventualmente lavori 
di analisi o di approfondimento su argomenti 
relativi al fare compositivo. Il superamento di 
un colloquio attitudinale.

Durata
La durata è di 2 anni (4 semestri).

Crediti di studio
60 ECTS

Responsabile
Nadir Vassena, docente responsabile del MAS 
Music Composition.

Informazioni
Scuola universitaria di Musica
del Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9, 
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40, F +41 (0)91 960 30 41
servizi.accademici@conservatorio.ch 
www.conservatorio.ch
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MAS Music Performance and Interpretation

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Music Performance and Interpretation è destinato a 
musicisti, già in possesso di un titolo di studio in ambito musicale, che desiderano approfondire 
gli aspetti fondamentali del repertorio e integrare la propria formazione attraverso adeguati 
strumenti di analisi e di conoscenza rivolti alla prassi musicale del proprio repertorio. È possibile 
orientare il percorso formativo anche in ambito cameristico (Major Chamber Music).

Obiettivi
Essere in grado di affrontare in maniera 
appropriata, tecnicamente e a livello 
interpretativo, le più importanti pagine del 
proprio repertorio.

Destinatari
Studenti e professionisti che operano 
nell’ambito dell’interaction design, 
service design e ICT, industrial design, 
ingegnerizzazione del prodotto, information 
architecture, information visualization, web 
design, user interface e
usability, del design dell’allestimento, 
domotica e ambient experience.

Requisiti
Musicisti attivi in ambito professionale, già 
in possesso di una formazione musicale 
(Bachelor, Master o equivalente).

Durata
La durata è di 2 anni (4 semestri).

Crediti di studio
60 ECTS

Responsabile
Carlo Ciceri, responsabile Formazione continua 
SUM-CSI.

Informazioni
Scuola universitaria di Musica
del Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9, 
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40, F +41 (0)91 960 30 41
servizi.accademici@conservatorio.ch 
www.conservatorio.ch
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MAS Renaissance Polyphony Performance

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Renaissance Polyphony Performance si rivolge a musicisti 
impegnati nella esecuzione, concertazione, direzione, del repertorio strumentale e vocale del 
Rinascimento, a partire dalla polifonia fiamminga procedendo fino a Monteverdi e il suo tempo, 
per il repertorio sia sacro che profano. 
Il percorso del MAS sviluppa una approfondita conoscenza delle prassi esecutive e dei contesti 
storici della performance, attraverso lo studio delle fonti originali sia teoriche che di repertorio, 
mediante un approccio alla lettura, alla concertazione, alla esecuzione, sistematicamente effet-
tuato direttamente dalle fonti originali manoscritte e a stampa. 

Obiettivi
Affrontare il repertorio attraverso il mo-
dus operandi del musicista rinascimentale 
favorisce la piena comprensione della pagina 
musicale nonché delle tecniche sottese alla 
sua esecuzione, e permette inoltre il recupero 
della fondamentale dimensione artistica del 
fare musica.

Destinatari
Si rivolge a musicisti impegnati nella esecu-
zione, concertazione, direzione, del repertorio 
strumentale e vocale del Rinascimento, a par-
tire dalla polifonia fiamminga procedendo fino 
a Monteverdi e il suo tempo, per il repertorio 
sia sacro che profano.

Durata
La durata è di 2 anni (4 semestri).

Struttura
Il corso si articola in 9 sessioni annue, general-
mente strutturate in giorni contigui per dare 
la possibilità di frequenza a coloro che, per 
motivi professionali o familiari, non possono 
seguire il percorso accademico con cadenza 
settimanale. Usualmente le lezioni si tengono 
presso la sede del Conservatorio della Svizzera 
italiana; alcune sessioni potranno svolgersi in 
luoghi storici (chiese o palazzi) significativi per 
la storia della polifonia.

Responsabile
Carlo Ciceri, responsabile Formazione continua 
SUM-CSI.

Informazioni
Scuola universitaria di Musica
del Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9, 
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40, F +41 (0)91 960 30 41
servizi.accademici@conservatorio.ch 
www.conservatorio.ch
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MAS Wind Conducting

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Wind Conducting è destinato a musicisti, già in possesso 
di un titolo di studio in ambito musicale, che desiderano approfondire gli aspetti della direzione 
per orchestra di fiati e integrare la propria formazione attraverso adeguati strumenti di analisi, 
conoscenza del repertorio e orchestrazione per ensemble di fiati.

Obiettivi
Essere in grado di gestire la concertazione e la 
direzione del repertorio per fiati, soprattutto 
nell’ambito di formazioni amatoriali (a diversi 
livelli). Saper scegliere un programma adatto 
alle caratteristiche dell’ensemble e poter, se il
caso, effettuare proprie trascrizioni e arran-
giamenti per lo stesso.

Destinatari
Musicisti attivi in ambito professionale, già in 
possesso di un titolo di studio.

Requisiti
Il possesso di una formazione musicale (Ba-
chelor, Master o equivalente). Padronanza di 
uno strumento a livello avanzato. Il supera-
mento di un esame d’ammissione, che consiste 
in un test di ascolto (accordi intervalli),
“caccia all’errore” (saper individuare errori in un 
frammento a più voci suonato al pianoforte). Il 
superamento di un colloquio attitudinale.

Durata
La durata è di 2 anni (4 semestri).

Crediti di studio
80 ECTS 

Responsabile
Carlo Ciceri, responsabile Formazione continua 
SUM-CSI.

Informazioni
Scuola universitaria di Musica
del Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9, 
CH-6900 Lugano
T +41 (0)91 960 30 40, F +41 (0)91 960 30 41
servizi.accademici@conservatorio.ch 
www.conservatorio.ch
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MAS Counselling cognitivo-sistemico

Il counselling è un approccio emergente per affrontare problematiche relazionali in momenti 
difficili della vita; è uno strumento relazionale per aiutare le persone ad aiutarsi. Esso può essere 
definito come la possibilità di offrire orientamento o sostegno non direttivo a individui, gruppi e 
organizzazioni al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo e l’utilizzo del proprio potenziale. Il 
counsellor è la figura professionale in grado di favorire la ricerca di soluzioni a un quesito che crea, 
a un individuo o a un gruppo di individui, un disagio psicologico e relazionale la cui entità non 
comporti un intervento psicoterapeutico. Il modello cognitivo-sistemico si fonda sull’evoluzione 
– alla luce della teoria della complessità post-moderna – dei modelli cognitivocomportamentale 
e sistemico. Cognizioni, relazioni e contesto sociale interagiscono reciprocamente. Le 
rappresentazioni – e più in generale i significati – pur essendo individuali, sono stimolate e 
consolidate dalle relazioni significative attorno alla persona. Le storie che le persone raccontano 
e le letture che attribuiscono alle situazioni vissute sono una parte fondamentale del processo di 
gestione delle difficoltà che ostacolano i propri obiettivi. Le rappresentazioni cognitive, le 
descrizioni della realtà sociale e le teorie, emergono sempre all’interno di un contesto sociale. Il 
counsellor massimizza le potenzialità dell’individuo, stimola le sue capacità, attiva le sue risorse e 
innesca un processo di decostruzione e ricostruzione di rappresentazioni cognitive ed emotive, 
letture e narrative del cliente a lui non funzionali, orientandolo alla valutazione del problema in 
termini più utili alla generazione di strategie alternative e infine al raggiungimento dell’obiettivo.

Obiettivi
Nella formazione di counsellor, accanto all’ap-
prendimento di modelli e tecniche, una cura 
particolare sarà dedicata al lavoro su sé stessi. 
Il counsellor deve essere consapevole che egli 
stesso è guidato dalle proprie rappresenta-
zioni e dai propri giudizi. Pertanto il lavoro di 
auto-osservazione e autocritica, la conoscen-
za approfondita delle proprie teorie narrative 
e strategie relazionali, sono fondamentali per 
divenire uno strumento d’aiuto. I partecipanti 
potranno acquisire i concetti teorici del model-
lo cognitivo-sistemico, metodi e tecniche utili 
al processo di counselling, approfondire la co-
noscenza di sé a livello delle proprie costruzioni 
e rappresentazioni, e sperimentare le abilità di 
counselling in situazioni professionali.

Destinatari
Il MAS si rivolge a professionisti in ambito psi-
cologico, socio-sanitario e formativo, respon-
sabili o funzionari di servizi pubblici e privati, 
quadri e dirigenti di aziende, professionisti in 
ambito giuridico.

Crediti di studio
60 ECTS

Responsabile
Anna Piccaluga-Piatti, docente SUPSI, 
responsabile Formazione continua, area 
Sanità.

Docenti 
Laura Modenato
Chiara Rech

Informazioni
SUPSI,
Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale,
Stabile Suglio, Via Cantonale 18,
CH-6928 Manno
T+41(0)58 666 64 32, F+41(0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/mas-counselling
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MAS Fisioterapia neuromuscoloscheletrica

Gli sviluppi nell’ambito della medicina, delle professioni sanitarie e della fisioterapia in particolare 
fanno sì che i professionisti debbano poter agire in modo sempre più specializzato per far fronte 
efficacemente alle esigenze poste dalla pratica clinica.  La richiesta di fisioterapisti altamente 
qualificati è quindi in costante aumento. I terapisti indipendenti/libero professionisti devono 
rispondere in modo crescente alle esigenze qualitative poste dalla LAMal e dai pazienti, in termini di 
efficacia, efficienza, economicità e adeguatezza.  I professionisti specializzati in fisioterapia 
neuromuscoloscheletrica, con approfondimento nell’ambito della Terapia Manuale-OMT, si 
occupano della prevenzione e della cura conservativa del dolore e di altri sintomi causati dalle 
disfunzioni neuromuscolari della colonna e degli arti. 

Obiettivi
Il MAS mira a formare esperti clinici responsabili 
della riabilitazione in ambito neuromuscolo-
scheletrico.  Al termine del percorso formativo 
la/il fisioterapista disporrà di conoscenze 
avanzate riguardo alla gestione conservativa 
del paziente, caratterizzata dall’analisi, dall’in-
terpretazione e dal trattamento di problemi 
di salute derivanti da disordini neuromuscolo-
scheletrici. Il fisioterapista in possesso del MAS 
assumerà i seguenti ruoli:
 ◆ professionista esperto – migliorando la salute e 
il benessere di singoli pazienti e della società, 
tramite un bagaglio di conoscenze, abilità e 
caratteristiche;

 ◆ comunicatore – impegnandosi nel costruire 
una relazione terapeutica efficace e buoni 
rapporti con i pazienti;

 ◆ collaboratore – assicurando una cura centrata 
sul paziente, sicura e di alta qualità;

 ◆ leader/manager – impegnandosi con altri per 
contribuire alla visione di un Sistema sanitario 
di alta qualità e assumendosi la responsabilità 
di fornire cure d’eccellenza mediante la pro-
pria attività clinica/amministrativa/didattica;

 ◆ avvocato (promotore) della salute – impie-
gando la propria expertise per contribuire al 
miglioramento della salute dell’utenza;

 ◆ apprendente – attraverso un impegno co-
stante per migliorare la pratica professionale, 
studiando e insegnando ad altri, valutando 
le evidenze e contribuendo all’applicazione e 
alla diffusione dei saperi.

Destinatari
Fisioterapisti in possesso di un diploma 
Bachelor SUP o universitario; oppure di un 
titolo ritenuto equivalente. I fisioterapisti 
diplomati che non sono in possesso di tutti i 
requisiti richiesti, possono fare domanda di 
ammissione su dossier.

Crediti di studio
65 ECTS

Responsabile
Gianpiero Capra, responsabile della Formazione 
continua, area Riabilitazione.

Informazioni
SUPSI, 
Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale,
Stabile Suglio, Via Cantonale 18,
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 51, F +41 (0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Sanità
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MAS Gestione sanitaria

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Gestione sanitaria ha quale finalità principale lo sviluppo 
nel partecipante di competenze e conoscenze gestionali nell’ambito delle attività di cura. Alcune 
funzioni del ruolo: promuovere conoscenze all’avanguardia, orientando la prassi verso la 
soluzione di problemi e la ricerca di innovazioni; definire, mantenere e favorire le necessarie 
collaborazioni intersettoriali e interdisciplinari; partecipare con altri professionisti alla realizza-
zione di sistemi d’intervento; essere un punto di riferimento per l’expertise gestionale, svolgendo 
un ruolo di consulenza interna ed esterna all’istituzione; assumere responsabilità specifiche nella 
ricerca e nello sviluppo di soluzioni gestionali funzionali; ottimizzare e rafforzare le competenze 
degli individui e dei gruppi attraverso la formazione; assumere la responsabilità di agente e 
promotore del cambiamento.

Obiettivi
 ◆ Organizzare e gestire le attività di cura 
promuovendone la qualità, l’efficienza 
e l’efficacia, sia all’interno della propria 
azienda, sia nei servizi presenti sul territorio.

 ◆ Promuovere costantemente conoscenze 
all’avanguardia per orientare la prassi 
verso la soluzione di problemi e la ricerca di 
innovazioni.

 ◆ Rappresentare un punto di riferimento per 
l’expertise gestionale, svolgendo un ruolo di 
consulenza interna ed esterna all’istituzione.

 ◆ Assumere responsabilità specifiche nello 
sviluppo di soluzioni gestionali.

 ◆ Promuovere e rafforzare le competenze 
degli individui e dei gruppi.

Destinatari
Professionisti sanitari in possesso di un 
diploma SUP, universitario o di un titolo 
ritenuto equivalente. Coloro che non sono in 
possesso dei requisiti richiesti possono fare 
domanda di ammissione su dossier.

Requisiti
Almeno 2 anni di esperienza professionale 
maturata dopo l’acquisizione del diploma 
sanitario di base. Possibilità comprovata 
di poter effettuare, parallelamente alla 
formazione, la pratica specifica di gestione 
di 640 ore. Conoscenze informatiche di base. 
Nozioni di inglese auspicate.

Crediti di studio
61 ECTS + 6 ECTS (lavoro Master)

Responsabile
Andrea Cavicchioli, responsabile MAS Gestione 
sanitaria.

Informazioni
SUPSI,
Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale,
Stabile Suglio, Via Cantonale 18,
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 32, F +41 (0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/mas-gestione
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MAS Umanesimo ed etica clinica

Articolato su tre anni (primo anno CAS, secondo anno DAS e terzo anno MAS con elaborazione di 
una tesi finale) questo MAS è orientato allo studio e all’approfondimento della categoria 
esistenziale della Cura nelle sue declinazioni transdisciplinari al confine tra le questioni eticoclini-
che, quelle bioetiche, quelle filosofiche e psico-antropologiche e non da ultimo quelle legate 
all’idea di una nuova cittadinanza nel mondo in mutazione. Tutto ciò nell’orizzonte di un vero e
proprio umanesimo clinico e di un’idea di Cura basata sul paradigma fenomenologico-narrativo. 
Questa scelta dipende dalla volontà di venire incontro alle esigenze degli infermieri, dei medici e 
degli operatori sociali che, nella pratica clinica, sociale e sanitaria di ogni giorno, si trovano a dover 
affrontare situazioni complesse e ad operare scelte difficili. Il confronto con le questioni etiche e 
tecniche e gli intrecci biografico-narrativi, che appartengono alle humanitas nel contesto di 
quello che possiamo chiamare il “canone occidentale”, si rivela così uno strumento indispensabile 
per affrontare non solo i grandi dilemmi etici, che sorgono di fronte alla malattia, al disagio sociale 
e psichico e alla cura, ma anche le difficoltà della pratica clinica e socio-sanitaria quotidiana 
nell’ambito di una vera e propria etica del quotidiano.

Obiettivi
 ◆  Introdurre alla nuova definizione di 
“umanesimo clinico” e alla conseguente 
sensibilità etica.

 ◆  Sensibilizzare alla complessità della 
relazione di cura e di aiuto (dimensioni 
filosofiche, antropologiche, psicologiche, 
estetiche, etiche, storiche, ambientali).

 ◆  Sostenere e raffinare una lettura 
fenomenologica della realtà dell’esistenza, 
sana e malata, e della relazione di cura.

 ◆  Arricchire la propria comprensione di sé 
e la conoscenza dell’umano, attraverso 
un approfondimento delle dimensioni 
esistenziali che la malattia e la sua presa in 
carico mettono particolarmente in gioco.

 ◆  Favorire il confronto delle idee e delle 
prospettive fra le diverse figure coinvolte nel 
processo di cura.

Destinatari
Professionisti attivi in ambito sanitario e 
sociale in possesso di un diploma di livello 
terziario (medici, infermieri, fisioterapisti, 
ergoterapisti, operatori sociali, psicosociali 
e psicoeducativi, psicologi; quadri clinici, 
amministrativi e dirigenziali degli ospedali 
pubblici e privati, delle case per anziani, 
dei servizi a domicilio, del soccorso pre-
ospedaliero).

Requisiti
Esperienza professionale in ambito sanitario, 
psicologico, sociale ed educativo in corso o 
maturata dopo l’acquisizione del diploma/ 
laurea di base.

Crediti di studio
60 ECTS 

Responsabili
Graziano Martignoni e Guenda Bernegger, 
responsabili MAS Umanesimo ed etica clinica.

Informazioni 
SUPSI,
Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale,
Stabile Suglio, Via Cantonale 18,
CH-6928 Manno
T+41(0)58 666 64 32, F+41(0)68 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Sanità
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MAS – Master of Advanced Studies
Costituisce il diploma più elevato che può essere conseguito nell’ambito della 
formazione continua universitaria. Dura 2 anni e corrisponde a un minimo di 
60 ECTS ed è quasi sempre svolto in parallelo all’attività professionale.

DAS – Diploma of Advanced Studies
Corrisponde a un MAS in scala ridotta e propone una formazione approfon-
dita in un campo specifico o in una nuova specializzazione professionale.
Dura da 1 a 2 anni ed è quasi sempre svolto in parallelo all’attività professio-
nale, richiede un impegno complessivo compreso fra un minimo di 30 fino a 
un massimo di 59 ECTS. In alcuni casi un DAS può essere integrato in un MAS.

CAS – Certificate of Advanced Studies
È il percorso di formazione continua Advanced Studies più breve proposto 
in Svizzera. Offre una conoscenza specifica consentendo di acquisire una 
specializzazione in un campo particolare. Il programma CAS, la cui durata 
varia da un semestre a poco più di 1 anno accademico, è svolto in parallelo 
all’attività professionale e richiede un impegno complessivo che varia da un 
minimo di 10 fino a un massimo di 29 ECTS. In alcuni casi un CAS può essere 
integrato in un DAS o in un MAS.

Offerta formativa Advanced Studies
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Cooperazione e Sviluppo
CAS Cooperazione e Sviluppo
15 ECTS
dc@supsi.ch
www.supsi.ch/cas-cs

CAS Water Sanitation and 
Hygiene for humanitarian and 
developing contexts
12 ECTS
dc@supsi.ch
www.supsi.ch/go/caswash

Costruzioni
CAS Esperto in protezione 
antincendio
15 ECTS
imc.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Real Estate Valuation
15 ECTS
imc.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Tecnici comunali
15 ECTS
ist.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

Design
MAS Interaction Design
60 ECTS
master.mid@supsi.ch
www.supsi.ch/maind

CAS Designing Advanced 
Artifacts
15 ECTS
master.mid@supsi.ch
www.supsi.ch/maind

CAS Designing Advanced 
Environments and Services
15 ECTS
master.mid@supsi.ch
www.supsi.ch/maind

CAS Interaction Design 
Fundamentals
15 ECTS
master.mid@supsi.ch
www.supsi.ch/maind

Diritto
MAS Business Law
60 ECTS
diritto.economico@supsi.ch
www.supsi.ch/business-law

MAS Tax Law
60 ECTS
diritto.tributario@supsi.ch
www.supsi.ch/tax-law

CAS Cooperazione internazionale 
e altre materie speciali
15 ECTS
diritto.economico@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Diritto tributario 
internazionale
15 ECTS
diritto.tributario@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Fondamenti di diritto 
tributario
15 ECTS
diritto.tributario@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Fondamenti giuridici 
dell’impresa
15 ECTS
diritto.economico@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

Energia-Ambiente-Territorio
MAS Real Estate Management
60 ECTS
masrem@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Fisica della costruzione e 
sostenibilità 
10 ECTS
isaac.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Impianti efficienti
10 ECTS
isaac.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Public Energy Manager
10 ECTS
isaac.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Risanamento e investimento 
immobiliare
15 ECTS
isaac.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

Formazione-Apprendimento
MAS Pedagogia e didattica 
speciale
60 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

DAS Biblioteche e scienze 
dell’informazione
30 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

DAS Sostegno pedagogico
32 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Bambini e bambine con DSA 
e disturbi dello sviluppo a scuola
16 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Costruzione di pratiche 
di intervento pluridisciplinari 
sugli assi del ragionamento e del 
linguaggio (COGI’ACT)
17 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo
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CAS Docente di pratica 
professionale scuola infanzia e 
scuola elementare
10 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Docente di pratica 
professionale scuola media
10 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Docente in classe e 
comunicazione. Insegnare e 
imparare nel corpo e nella voce
10 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Docente/Operatore della 
Differenziazione Curricolare
12 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Formazione per operatori 
pedagogici per l’integrazione
12 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS La matematica e la sua 
didattica nel I e II ciclo della scuola 
dell’obbligo
10 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Le didattiche per 
l’apprendimento: l’istituto 
scolastico al centro del progetto 
formativo
11 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Insegnare italiano nella 
scuola elementare e nella scuola 
dell’infanzia
10 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Interculturalità 
e plurilinguismo 
nell’apprendimento
12 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Intervento strategico in 
contesto educativo: a scuola di 
soluzioni
10 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Mediazione scolastica
14 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Robotica educativa
10 ECTS
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

Informatica
MAS ICT Systems, Security and 
Cybercrime
60 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Blockchain
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Computer graphics and 
Virtual Reality
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Digital Forensics for 
Blockchain Analysis
11 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Fintech
12 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS GDPR Data Protection 
Officer
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Informatica forense 
avanzata
18 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Sound Engineering
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

Ingegneria industriale
MAS Industrial Engineering  
and Operations
60 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/masieo

MAS Project, Program and 
Portfolio Management
60 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/3pm

MAS Railways and Sustainable 
Mobility
60 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

DAS Project Management
30 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/project-
management

CAS Advanced Project 
Management
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Big Data Analytics e Machine 
Learning
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo
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CAS Business Process 
Management
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Change Management 
Projects
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Chemical Risk Assessment 
and Management
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Competenze avanzate di 
gestione progetti 
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Data science & Quality 
by Design
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Data science for industry 4.0
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Infrastructure & Controls (IC)
11 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Lean Manufacturing and Six 
Sigma
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Le competenze tecnico / 
comportamentale nella gestione 
dei progetti
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Mobility Management
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Operation Management 
(OmA)
11 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Project Management
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Risk Management, Business 
Continuity and Disaster Recovery 
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Senior Project Management
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Sustainable Facility 
Management
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Quality Management e 
miglioramento continuo
10 ECTS
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

Management
Executive Master of Business 
Administration (EMBA)
70 ECTS
emba@supsi.ch
www.supsi.ch/emba

MAS Cultural Management 
60 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/cult

DAS Skills’ Empowerment
30 ECTS
deass.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS General and Financial 
Management
20 ECTS
deass.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS International Business 
Strategy 
15 ECTS
deass.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/go/CAS-IBS
CAS Marketing Management
20 ECTS
deass.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Sviluppo delle competenze
15 ECTS
deass.economia.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

Musica
MAS Canto gregoriano, 
paleografia e semiologia
60 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

MAS Contemporary Music 
Performance and Interpretation
60 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

MAS Music Composition 
60 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

MAS Music Performance and 
Interpretation
60 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo
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MAS Renaissance Polyphony 
Performance
60 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

MAS Wind Conducting 
60 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

DAS Pedagogia musicale
40 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Concert Improvisation
20 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Didattica per strumenti ad 
arco
11 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Direzione per il repertorio 
contemporaneo
10 ECT
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Educazione musicale 
elementare
12 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Orchestral Studies 
20 ECTS
servizi.accademici@
conservatorio.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

Sanità
MAS Counselling cognitivo-
sistemico
60 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

MAS Fisioterapia 
neuromuscoloscheletrica
65 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

MAS Gestione sanitaria
67 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/mas-gestione

MAS Sports and Exercise 
Medicine (Landquart)
60 ECTS
deass.landquart@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

MAS Umanesimo ed etica clinica
60 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

DAS Clinica Generale
35 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/das-clinica

DAS Cure Palliative
35 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

DAS Gerontologia e geriatria
35 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/das-clinica

DAS Gestione sanitaria
35 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/das-gestione

DAS Infermiere di famiglia e di 
comunità
33 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/das-clinica

DAS Oncologia
35 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/das-clinica

DAS Salute mentale e psichiatria
35 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/das-clinica

DAS Sports Physiotherapy 
(Landquart)
30 ECTS
deass.landquart@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Angiologia 
12 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Case Management
15 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Continuità delle cure nei 
luoghi di vita
10 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo 

CAS Cure palliative – general 
palliative care
12 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Fisioterapia pediatrica
15 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Pratica clinica avanzata e 
supervisione
16 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Terapia manuale avanzato
12 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo
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CAS Terapia manuale base
12 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Umanesimo ed etica clinica
15 ECTS
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

Scienze sociali
DAS Animazione socioculturale
30 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo 

DAS Gestione dei servizi per la 
prima infanzia 
30 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

DAS Pedagogia sociale
30 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo 

DAS Servizio sociale
30 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo 

CAS Approcci partecipativi nella 
promozione dello sviluppo del 
bambino
15 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Case Management
15 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Consulente per 
l’integrazione professionale
15 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Consulenza sociale: metodi  
e strategie d’intervento
10 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Il nido dell’infanzia: 
coordinamento pedagogico  
e organizzativo
12 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Il responsabile del centro 
extrascolastico: coordinamento 
pedagogico e organizzativo
10 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Il Responsabile pratico e 
l’accompagnamento formativo
15 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Mediazione
15 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Metodi e strumenti 
dell’intervento educativo
10 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

CAS Psichiatria sociale
15 ECTS
deass.sociale.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc-catalogo

Teatro
CAS Performing Arts Practice in 
Conflict Zones
10 ECTS
cas.accademiadimitri@supsi.ch 
www.supsi.ch/fc-catalogo
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Contatti

Ambiente-Territorio
T +41 (0)58 666 62 00
F +41 (0)58 666 62 09
ist.fc@supsi.ch

Business, Financial, General & Marketing 
Management
T +41 (0)58 666 61 27
F +41 (0)58 666 61 21
emba@supsi.ch

Cooperazione e sviluppo
T +41 (0)58 666 63 95
dc@supsi.ch

Costruzioni
T +41 (0)58 666 63 25
F +41 (0)58 666 63 59
imc.fc@supsi.ch

Design
T +41 (0)58 666 62 85
F +41 (0)58 666 63 09
master.mid@supsi.ch

Diritto economico & tributario
T +41 (0)58 666 61 05/75
F +41 (0)58 666 61 76
diritto.economico@supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch

Efficienza energetica, Energie rinnovabili
T +41 (0)58 666 63 51
F +41 (0)58 666 63 49
isaac.fc@supsi.ch

Elettronica, Informatica, Ingegneria 
industriale
T +41 (0)58 666 66 84
F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch

Formazione-Apprendimento
T +41 (0)58 666 68 14
F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch

Musica
T +41 (0)91 960 30 40
F +41 (0)91 960 30 41
servizi.accademici@conservatorio.ch

Organizzazione & HR
T +41 (0)58 666 61 73
F +41 (0)58 666 61 21
hcm@supsi.ch

Sanità
T +41 (0)58 666 64 32/51/88
F +41 (0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch

Scienze sociali
T +41 (0)58 666 61 24/26
F +41 (0)58 666 61 21
deass.sociale.fc@supsi.ch

Sviluppo competenze
T +41 (0)58 666 61 23
F +41 (0)58 666 61 21
deass.economia.fc@supsi.ch

Teatro
T +41 (0)91 796 24 14
F +41 (0)91 796 23 93
fc@accademiadimitri.ch
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