
Domande frequenti. 

- Qual è il termine per l’iscrizione? 
16 giugno 2023. 

- Sono in possesso di una maturità, devo sottopormi comunque al test 
attitudinale?  
Sì, tutti devono sostenere il test attitudinale. 

- Per quanto tempo è valido il test attitudinale? 
2 anni, se il test è superato. 

- Quali sono i giorni e gli orari di frequenza per il ciclo PAP? 
Martedì e venerdì dalle 17:30 alle 21:45, sabato mattina dalle 8:20 alle 
12:30/13:15, più alcuni giovedì sera dalle 17:30 alle 21:45. 

- Per il PAP, devo già avere il datore di lavoro prima di iniziare la 
scuola?  
Al momento dell’inizio delle lezioni, serve avere un contratto almeno al 
50% presso aziende che operano e hanno sede in Svizzera. 

- A quanto ammonta la tassa scolastica? 
CHF 800.- per i domiciliati in Svizzera da almeno 2 anni. Per gli altri 
casi la tassa semestrale ammonta a CHF 2'400.-. Fa stato la situazione 
all'inizio degli studi.

- Ci sono altre spese per materiale o altro? 
Lo studente deve provvedere alle spese per materiale il didattico 
(CA. Fr. 100.- all’anno). 

- Quanto dura la formazione? 
3 anni. 

- Per chi frequenta il tempo pieno, lo studente deve cercare il datore di 
lavoro per lo stage del 2°anno?  
Sì, la responsabile della formazione pratica può fornire un supporto 
nella ricerca. 

- Sono geometra, posso fare la vostra scuola? 
Sì, per i diplomi esteri l’indirizzo sarà definito in base al dossier del 
candidato. 

 - Quante ore di lezione sono previste settimanalmente? 
Dalle 16 alle 18 ore settimanali per i percorsi PAP. Per il tempo pieno, la 
frequenza è di circa 36 ore settimanali. 



- Quante ore dovrò dedicare allo studio personale a casa?  
 Mediamente 6 ore settimanali. 

- Qual è la differenza tra Tecnico in conduzione lavori edili e Tecnico  in 
 progettazione edile?  
 Il Tecnico in conduzione lavori edili lavora presso imprese di costruzione 
 e di pavimentazione stradale. Il Tecnico in progettazione edile lavora 
 presso studi d’architettura, d’ingegneria o in imprese generali. 

- Sono perito chimico in Italia, posso fare la formazione come Tecnico dei 
 sistemi?  
 Sì, purché l’attività lavorativa sia svolta in Svizzera. 

 


