
Maturità professionale 
(dopo l’esame di fi ne tirocinio) MP2

Esami federaliEsami federaliEsami federali

Esame professionale superiore (EPS)Esame professionale superiore (EPS)Esame professionale superiore (EPS)
• Diplomato/a in economia aziendale • Diplomato/a in economia aziendale • Diplomato/a in economia aziendale 
 nel settore dell’automobile nel settore dell’automobile nel settore dell’automobile

Esami professionali (EP)Esami professionali (EP)Esami professionali (EP)
• Meccanico/a diagnostico/a • Meccanico/a diagnostico/a • Meccanico/a diagnostico/a 
 d’automobile d’automobile d’automobile
• Coordinatore/-trice d’officina nel • Coordinatore/-trice d’officina nel • Coordinatore/-trice d’officina nel 
 ramo dell’automobile ramo dell’automobile ramo dell’automobile
• Soccorritore/soccorritrice stradale• Soccorritore/soccorritrice stradale• Soccorritore/soccorritrice stradale
• Consulente di vendita d’automobili• Consulente di vendita d’automobili• Consulente di vendita d’automobili
• Consulente del servizio clientela• Consulente del servizio clientela• Consulente del servizio clientela

Certifi cato federale di Certifi cato federale di Certifi cato federale di 
 formazione pratica (2 anni) formazione pratica (2 anni) formazione pratica (2 anni)
• Assistente di manutenzione• Assistente di manutenzione• Assistente di manutenzione
 per automobili per automobili per automobili
• Assistente del commercio • Assistente del commercio • Assistente del commercio 
 al dettaglio al dettaglio al dettaglio

Attestato federale di capacità (3 anni)Attestato federale di capacità (3 anni)Attestato federale di capacità (3 anni)
• Meccanico/a di manutenzione per• Meccanico/a di manutenzione per• Meccanico/a di manutenzione per
 automobili - indirizzo VL/VU automobili - indirizzo VL/VU automobili - indirizzo VL/VU
• Impiegato/a del commercio al dettaglio• Impiegato/a del commercio al dettaglio• Impiegato/a del commercio al dettaglio
• Impiegato/a di commercio • Impiegato/a di commercio • Impiegato/a di commercio 
 (profili: B, E) (profili: B, E) (profili: B, E)

Attestato federale di capacità Attestato federale di capacità Attestato federale di capacità 
(4 anni)(4 anni)(4 anni)
• Meccatronico/a d’automobili• Meccatronico/a d’automobili• Meccatronico/a d’automobili
 - indirizzo VL/VU - indirizzo VL/VU - indirizzo VL/VU

Attestato federale di Attestato federale di Attestato federale di 
capacità (3 e 4 anni)capacità (3 e 4 anni)capacità (3 e 4 anni)

Maturità  professionaleMaturità  professionaleMaturità  professionale
(in parallelo alla(in parallelo alla(in parallelo alla
 professione) professione) professione)
MP1MP1MP1

Formazione professionale superiore Scuole universitarie

Scuole specializzate  superioriScuole specializzate  superioriScuole specializzate  superiori Università e Politecnici (PF)Università e Politecnici (PF)Università e Politecnici (PF)Scuole universitarie Scuole universitarie Scuole universitarie 
 professionali professionali professionali

• Master of Science • Master of Science • Master of Science 
 en engineering en engineering en engineering

• Bachelor of Science in• Bachelor of Science in• Bachelor of Science in
 tecnica automobilistica tecnica automobilistica tecnica automobilistica

Diploma federale
Attestato professionale federale

Diploma SSS Master
Bachelor

Dottorandi / Dottorati
Master
Bachelor

Formazione professionale di base

Scuola dell’obbligo
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