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Più formazione. Per il nostro futuro
La formazione è la chiave del successo professionale di ognuno di noi. Attraverso i nostri 
corsi di formazione continua potrai approfondire gli argomenti che ti appassionano, cercare 
nuove opportunità formative e dare uno slancio alla tua carriera nel settore che ti interessa.

Novità - I laboratori SIC
Offerta di laboratori di pratica nelle aree tematiche della contabilità e nello sviluppo di 
competenze digitali.

L‘offerta formativa nella forma di laboratorio mira ad attivare e sviluppare competenze 
fortemente ancorate alla pratica e dunque spendibili in contesti professionali, non solo per 
lo sviluppo di competenze digitali ma anche di competenze contabili. 

L’intento è quello di costruire percorsi che consentano di imparare facendo (learning by 
doing), spingendo sulla trasversalità delle competenze, esercitate in differenti situazioni e 
combinazioni, in modo integrato. La specificità dei laboratori risiede nella strutturazione 
didattica e nei loro impianti narrativi, che mettono in primo piano la pratica, l’esercizio 
di specifiche competenze entro situazioni realistiche, lasciando sullo sfondo la teoria, se 
presente, “a piccole dosi”, “quanto basta” per dare senso alla pratica (thinking by doing). 

Destinatari dei laboratori di pratica:

• persone che hanno l’esigenza di riqualificarsi nel settore del commercio;

• persone che devono aggiornare e adattare ad un contesto evoluto le proprie  
 competenze professionali e personali;

• persone, anche giovani, che vogliono avvicinarsi al settore del commercio per 
 intraprendere un percorso di tipo formativo qualificato.

• 
Manuel Calanca  
Responsabile formazione continua
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Sviluppa la tua conoscenza

La formazione professionale offre numerose possibilità di specializzazione o di approfondimento 
superiore. I pregi di questa formazione sono sostanzialmente due: da un lato l’indirizzo alle competenze 
e al mercato del lavoro, dall‘altro un profondo orientamento pratico e un aggancio all’esperienza 
professionale (requisito indispensabile per avere successo agli esami federali superiori). 

Per chi non avesse ancora maturato una sufficiente esperienza professionale, o per chi non desiderasse 
affrontare un esame federale, offriamo un programma di certificazioni intermedie riconosciute che si 
orienta alle esigenze delle collaboratrici e collaboratori attivi nelle piccole medie imprese in Ticino. 
Spesso si tratta di un valido lancio verso formazioni professionali superiori. 

I nostri partner della formazione

I corsi della Società degli impiegati del commercio - Sezione Ticino sono organizzati in collaborazione 
con le seguenti scuole professionali, associazioni e aziende:

- Centri Professionali Commerciali di Bellinzona, Chiasso e Lugano.

- Camera di Commercio del Cantone Ticino

- Scuola Specializzata Superiore di Economia

- Corsi di Perfezionamento Professionale - CPP

- HR Ticino

- Spedlogswiss Ticino e Basilea

- Centro di formazione professionale OCST

- Associazione Svizzera esperti nell’accompagnamento allo sviluppo di carriera - ASESC

- Aziende ticinesi imprese di spedizione e logistica - ATIS

- Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti - CFC
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Apprendistato (Maturità professionale) Certificati di perfezio-
namento professionale  
riconosciuti dal mondo 

del lavoro

Corsi di preparazione 
ad esami federali di 

professione

Esame finale 
di tirocinio per 
l’ottenimento di un 
Attestato Federale 
di Capacità.

(Esame di maturità per 
l’ottenimento di un 
certificato di Maturità 
Professionale).

Verifica 
dell‘apprendimento 
per l’ottenimento 
di un certificato 
Cantonale di 
perfezionamento 
professionale

Esami federali 
di professione 
(attestati) 

Esami federali 
superiori (diplomi)



Contabilità
Contabilità con pratica al computer

Collaboratrice/tore qualificata/o della contabilità

Contalab - Laboratorio di contabilità



Contabilità
Contabilità con pratica al computer

La contabilità non è solo teoria. È un supporto molto utile, ma bisogna saperla praticare correttamente.   
Accanto ad una formazione teorica, questo corso offre la possibilità di applicare quanto appreso attraverso 
delle lezioni di pratica al computer.

Destinatari Persone attive in ufficio con poca o nessuna pratica ed esperienza nella 
gestione della contabilità aziendale

Persone che desiderano acquisire competenze teorico-pratiche di cont-
abilità per la gestione contabile di piccole società e associazioni

Certificazione CERTIFICATO CANTONALE DI CONTABILITÀ

Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola con frequenza di almeno 
l’80% delle lezioni

Contenuti Contabilità finanziaria completa e pratica al computer attraverso l‘ausi-
lio del software Banana 10

Requisiti Nessun requisito particolare

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e studio individuale

Docenti Specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale

Durata e frequenza Ca. 144 ore, da ottobre 2021 a maggio 2022, 
frequenza sabato mattina e saltuariamente i giovedì serali

Ca. 100 ore di studio individuale

Luogo Bellinzona, Centro di formazione Società degli impiegati del 
commercio

Costi CHF 1700.- da versare in due rate. Tassa d‘esame esclusa
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Contabilità
Collaboratrice/tore qualificata/o della contabilità

Questo corso risponde alle esigenze dell’economia in quanto si inserisce fra le competenze di base e quelle 
richieste da uno specialista in finanza e contabilità. Il corso ha lo scopo di approfondire le conoscenze 
della contabilità di un’azienda. Permette di gestire in modo indipendente la contabilità finanziaria e dei 
costi,  applicando correttamente le disposizioni giuridiche, fiscali e di tecnica delle assicurazioni sociali 
e nel management dei salari nella quotidiana pratica professionale. 
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Destinatari Collaboratrici e collaboratori che svolgono la loro attività nell’ambito 
della contabilità che desiderano approfondire le proprie conoscenze

Certificazione Chi frequenta il corso può iscriversi alla verifica dell‘apprendimento 
orientata al conseguimento del Certificato cantonale di perfeziona-
mento professionale di “COLLABORATRICE/TORE QUALIFICATA/O 
DELLA CONTABILITÀ”

Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola con frequenza di almeno 
l’80% delle lezioni

Contenuti - Contabilità finanziaria

- Contabilità analitica

- Gestione e pianificazione finanziaria

- Imposta sul valore aggiunto

- Fiscalità

- Assicurazioni sociali e management dei salari

- Diritto delle persone e diritto societario

Requisiti Disporre di un AFC di impiegata/o di commercio oppure del certificato 
cantonale di contabilità e di un’esperienza nella contabilità di almeno 
un anno. Sono possibili ammissioni su dossier

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e studio individuale

Docenti Specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale

Durata e frequenza Ca. 320 ore, da novembre 2021 a maggio 2023 (3 semestri), frequenza 
due sere a settimana.

Ca. 200 ore di studio individuale

Luogo Bellinzona, Centro di formazione Società degli impiegati del  
commercio

Costi CHF 3960.- da versare in quattro rate. Tassa verifica dell‘apprendimento 
esclusa



Contenuti - Introduzione alla contabilità in partita doppia
- Riconoscimento e valutazione dei giustificativi contabili
- Allestimento e uso del giornale e delle schede di conto
- Allestimento del bilancio e del conto economico con calcolo del risultato
  d'esercizio
- Redazione dei conti annuali secondo il piano contabile delle PMI
- Gestione dei conti della liquidità (Cassa, Posta, Banca attiva/passiva)
- Gestione del magazzino con i conti della tripartizione
- Gestione di ribassi, resi, sconti e note di credito
- Gestione degli ammanchi e delle eccedenze di cassa
- Chiusura e apertura dei conti mediante gestionale
- Impiego del risultato d’esercizio

Metodologia La metodologia didattica scelta è quella induttiva: in gruppo o in autonomia i 
partecipanti analizzano e provano a interpretare alcuni giustificativi e, solo 
successivamente, il formatore introduce gli elementi teorici e nozionistici 
necessari per interpretarli e registrarli correttamente.
L’aula diventa un vero e proprio laboratorio, in cui i partecipanti si allenano, 
sperimentano, imparano dagli errori e trovano strategie per risolvere criticità o 
superare impasse, con la costante facilitazione del coach e il confronto tra pari

Contabilità
Laboratorio di contabilità

Il laboratorio mira ad acquisire tecniche e strumenti della contabilità in partita doppia partendo 
dalla gestione di giustificativi finanziari relativi ai primi anni di attività di una piccola impresa. Nello 
specifico, i partecipanti imparano a gestire giornale, schede di conto, conto economico e bilancio sia su 
carta, sia con l’ausilio di un software di contabilità professionale (Banana). 
Il laboratorio offre un’esperienza concreta di pratica contabile, utile a chi non possiede conoscenze 
specifiche sulla materia o a chi ha una base teorica, ma manca di pratica. 

Certificato Al termine del laboratorio, con il superamento di una prova pratica, i partecipanti 
ottengono un Certificato di attestazione delle competenze acquisite, rilasciato da 
SIC Ticino

Docenti Formatori per adulti e specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale 

Durata e frequenza 49 h (7 moduli da 7 unità didattiche di 45 minuti). Sono da prevedere eventuali 
esercitazioni pratiche individuali

Luogo Da definire 

Costi Costo per partecipante: CHF 1‘165.-
Per gruppi aziendali o provenienti da enti e istituzioni particolari:
su richiesta

Novità
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Destinatari Persone che desiderano acquisire competenze pratiche nella gestione della 
contabilità aziendale. Il corso si svolgerà a piccoli gruppi



Destinatari Persone attive nel settore della contabilità aziendale che vogliono accre-
scere le conoscenze e acquisire indipendenza operativa

Certificazione Attestato professionale federale di SPECIALISTA IN FINANZA E CON-
TABILITÀ

Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola con frequenza di almeno 
l’80% delle lezioni

Contenuti - Contabilità

- Fiscalità

- Salari ed assicurazioni sociali

- Diritto

- Preparazione esami

Requisiti Di regola i requisiti per l’ammissione al corso di preparazione sono gli 
stessi richiesti per l’iscrizione all’esame. Possono essere fatte eccezioni 
per i candidati che intendono seguire il corso, ma non intendono 
iscriversi all’esame

Metodologia Lezioni teoriche ed esercitazioni tradizionali in presenza, completate 
dal lavoro personale individuale a domicilio. L’apprendimento autono-
mo è fondamentale per un’adeguata preparazione agli esami, quantifi-
cabile approssimativamente in un numero di ore pari almeno alle ore 
lezione in presenza

Docenti Specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale

Durata e frequenza La durata complessiva del corso è di 7 semestri. I primi sei si svolgono 
secondo il calendario scolastico ufficiale del Cantone, mentre l‘ultimo 
(dedicato alle ripetizioni in tutte le materie d‘esame) inizia in settembre 
e termina alla fine di febbraio dell‘anno dell‘esame.

Due sere la settimana (dalle 18.00 alle 19.45) e saltuariamente il sabato 
mattina (dalle 08.30 alle 11.45)

Luogo ICEC - Istituto cantonale di Economia e Commercio, Bellinzona

Costi CHF 8700.- da versare in tre rate seconde le condizioni generali ICEC, 
tassa d‘esame esclusa

 Altre offerte
- Esperto in finanza e controlling (diploma federale) 
- Maggiori informazioni www.sccbellinzona.ch/cpp

Contabilità
Specialista in finanza e contabilità

L‘obiettivo primario del corso consiste nel preparare adeguatamente i candidati, secondo le relative 
direttive, in modo che possano sostenere l‘esame professionale federale. L‘obiettivo subordinato è di 
offrire ai candidati (che non intendono presentarsi all‘esame federale) la possibilità di postformazione, 
formazione continua e aggiornamento.
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Risorse umane
Assistente del personale

Specialista in risorse umane

Esperta/o in sviluppo di carriera



Risorse umane
Assistente del personale

Una corretta e competente gestione del personale di un azienda è una componente fondamentale per il 
successo dell‘attività. 

Questo presuppone anche un’attenzione particolare alla qualità e alla preparazione degli addetti al lavoro. 
Gli assistenti del personale sono in grado di gestire in modo autonomo tutte le attività/
lavori inerenti l’amministrazione del personale, le assicurazioni sociali e i salari. 
Sanno come gestire situazioni che richiedono conoscenze del diritto del lavoro e sono abili nella 
comunicazione aziendale. Offrono un ottimo supporto in questioni di sviluppo del personale e 
appoggiano specialisti e responsabili del personale.

Destinatari Per coloro che iniziano la loro attività nel settore della gestione delle 
Risorse umane, sono in cerca di lavoro o che desiderano rientrarvi o accre-
scere le proprie conoscenze in questo ambito di attività

Certificazione Certificato professionale HR Swiss Exam di ASSISTENTE DEL PERSONALE

Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola con frequenza di almeno l’80% 
delle lezioni

Contenuti          - Amministrazione del personale

- Assicurazioni sociali e management dei salari

- Diritto del lavoro

- Formazione e sviluppo del personale

- Comunicazione

- Management delle risorse umane

- Permessi di lavoro

- Sorveglianza del mercato del lavoro e accordi CH/UE

Requisiti AFC o un diploma di maturità e 2 anni di pratica professionale in qualsiasi 
settore

Senza AFC almeno 4 anni di pratica professionale in qualsiasi settore

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e studio individuale (sono previs-
te alcune lezioni a distanza)

Docenti Specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale

Durata e frequenza 142 ore lezione in presenza con frequenza di due sere a settimana e ca. 100 
ore di studio individuale

Da settembre 2021 a febbraio 2022 oppure da gennaio 2022 a giugno 2022

Luogo Bellinzona, Centro di formazione Società degli impiegati del commercio

Lugano, Centro Professionale Commerciale

Costi CHF 2260.- da versare in due rate. Tassa d’esame esclusa
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Risorse umane
Specialista in risorse umane 

Gli  specialisti HR operano in maniera indipendente.  Imparare a conoscere tutti gli aspetti gestionali ed 
essere  aggiornati  sui  notevoli cambiamenti a  cui è sottoposto il settore è uno degli scopi di questa formazione. 
Gli specialisti in risorse umane sanno reclutare e amministrare il personale, conoscono le assicurazioni 
sociali e il diritto del lavoro. Dispongono delle competenze nella comunicazione aziendale, nella 
conduzione,  nello sviluppo e nella  valutazione del personale.

Destinatari Persone attive nel settore della gestione delle risorse umane che 
vogliono accrescere le conoscenze e acquisire indipendenza operativa

Certificazione Attestato professionale federale di SPECIALISTA IN RISORSE UMANE 
- Opzione A: gestione del personale nell‘azienda

Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola con frequenza di almeno 
l’80% delle lezioni

Contenuti - Conoscenze in materia di gestione del personale

- Diritto del lavoro (approfondimento)

- Assicurazioni sociali (approfondimento)

- Conoscenze del sistema dell‘istruzione in ambito internazionale

- Mercato del lavoro / nessi economico - politici

- Contesto economico - aziendale

- Informazioni e gestione della rete

- Acquisizione e separazione

- Consulenza a collaboratori e superiori

- Valutazione, sviluppo e retribuzione

- Project management e gestione delle infrastrutture

Requisiti Attestato Federale di Capacità, certificato di Assistente del personale ed 
esperienza pluriennale nelle risorse umane. 

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e studio individuale (sono 
previste alcune lezioni a distanza)

Docenti Specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale

Durata e frequenza Ca. 300 ore lezione da settembre 2021 a settembre 2022 e ca. 200 ore 
studio individuale

Due sere la settimana e saltuariamente il sabato mattina

Luogo Bellinzona, Centro di formazione Società degli impiegati del  
commercio 

Lugano, Centro Professionale Commerciale

Costi CHF 6500.- da versare in sei rate. Tassa d’esame esclusa
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Risorse umane
Esperta/o in sviluppo di carriera

L‘esperta/o in sviluppo di carriera sa utilizzare le tecniche del coaching e della comunicazione 
motivazionale per dare un appoggio efficace a chi sta vivendo un momento di cambiamento o di sviluppo 
professionale. In tempi di rapida e costante trasformazione nel funzionamento delle aziende e delle 
organizzazioni professionali e sociali, queste situazioni sono sempre più comuni. Sempre più spesso, le 
persone hanno bisogno di comprendere i cambiamenti dell’azienda e del mercato del lavoro, di chiarire 
i propri valori e obiettivi, e di mettere in azione i passi concreti per raggiungerli. Per questo, chi gestisce 
risorse umane ha bisogno di strumenti efficaci per identificare, motivare e trattenere i collaboratori e le 
collaboratrici, sostenendo il loro sviluppo di talenti, capacità, produttività e creatività.

Destinatari La formazione per l’esame di Diploma Cantonale di Esperta/o in 
sviluppo di carriera completa e arricchisce le competenze di chi 
già è impegnato in un ruolo o in un’attività di conduzione, o di 
gestione di risorse umane e/o di sostegno di chi vive un cambiamento 
professionale

Certificazione Diploma cantonale di ESPERTA/O IN SVILUPPO DI CARRIERA

Attestato di frequenza della Società degli impiegati del commercio, 
rilasciato con la frequenza di almeno l‘80% delle lezioni

Contenuti - Tecniche di coaching

- Strumenti di supporto alle tecniche di coaching

- Bilancio e mappatura delle competenze

- Assessment

- Gestione del cambiamento

- Personal branding

- Valori e equilibrio personale/professionale

- Organizzazione aziendale

- Leadership

- Pratica con supervisione 

Requisiti È richiesta un’esperienza di almeno 3 anni nella gestione delle risorse 
umane. Sono possibili ammissioni su dossier

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni / simulazioni individuali o a gruppi

Docenti Specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale

Durata e frequenza Ca. 210 ore lezione da gennaio 2022 aprile 2023 e ca. 150 ore studio 
individuale

Un weekend al mese, sabato e domenica

Luogo Bellinzona, Centro di formazione Società degli impiegati del  
commercio 

Costi CHF 5200.- da versare in quattro rate. Tassa d‘esame esclusa
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Vendita e marketing
Impiegata/o del commercio al dettaglio per adulti

Specialista del commercio al dettaglio

Assistente digital e social media marketing

Event Manager



Vendita e marketing.
Impiegata/o del commercio al dettaglio per adulti         4 
 
Nel settore della vendita numerose persone non dispongono della formazione di base richiesta. La So-
cietà degli impiegati del commercio offre la possibilità a persone adulte di recuperare la formazione di 
base ed ottenere così un attestato federale di capacità.

Destinatari Persone attive nel settore del commercio al dettaglio, sia nella grande 
che nella piccola distribuzione

Certificazione Attestato federale di capacità di IMPIEGATA/O DEL COMMERCIO AL 
DETTAGLIO

Contenuti - Italiano

- Civica, diritto, economia politica

- Tedesco

- Informatica

- Economia aziendale

- Conoscenza del commercio al dettaglio

- Calcolo commerciale

- Conoscenze specifiche del ramo

Requisiti Essere maggiorenni, disporre di una forte motivazione, avere buone 
conoscenze della lingua italiana, scritta e parlata, essere disponibile 
allo studio individuale.
Certificare un periodo di pratica professionale di almeno 5 anni di cui 
3 nel commercio al dettaglio

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e studio individuale

Docenti Specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale

Durata e frequenza Ca. 350 ore lezione in presenza con frequenza di due sere a settimana e 
ca. 200 ore di studio individuale
Da novembre 2021 a giugno 2023 (4 semestri)

Luogo Bellinzona, Centro Professionale Commerciale

Costi CHF 2500.- da versare in due rate

Altre offerte  
- Maturità professionale commerciale
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Destinatari Persone attive nel settore del commercio al dettaglio che intendono 
acquisire i sistemi e gli strumenti della direzione aziendale o di 
reparto

Certificazione Attestato professionale federale di
SPECIALISTA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola con frequenza di almeno 
l’80% delle lezioni

Contenuti - Azienda e ambiente

- Direzione e gestione del personale

- Finanza e contabilità

- Approvvigionamento e logistica

- Vendita e marketing

- Preparazione esami

Requisiti È richiesta una buona esperienza nel settore della vendita. Se sono 
soddisfatti i requisiti definiti dal relativo regolamento e direttive d’esa-
me, i partecipanti possono iscriversi individualmente all’esame per 
l’ottenimento dell’attestato professionale federale. Ulteriori informazi-
oni su www.sicticino.ch

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e studio individuale

Docenti Specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale

Durata e frequenza Ca. 300 ore lezione in presenza con frequenza di martedì e ca. 200 ore 
di studio individuale.
Da ottobre 2021 a ottobre 2023 (4 semestri)

Luogo Bellinzona, Centro di formazione Società degli impiegati del 
commercio

Costi CHF 6760.- da versare in sei rate. Tasse esami modulari ed esame 
federale escluse

Vendita e marketing
Specialista del commercio al dettaglio
 
Lo specialista del commercio al dettaglio gestisce in autonomia il punto vendita e dispone di 
conoscenze complete ed approfondite del settore. È in grado di comprendere, in un contesto ampio, il 
proprio ambiente di lavoro e i suoi fattori d’influenza e di reagire dal punto di vista imprenditoriale. È 
in grado di adempiere ai necessari compiti di controllo e di gestione, dei reparti aziendali. Dispone di 
competenze specifiche nella conduzione e gestione delle collaboratrici e collaboratori.
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Vendita e marketing
Assistente digital e social media marketing
 
Il corso in digital e social media marketing si pone l’obiettivo di formare professionisti nel settore del 
digital marketing, in modo da renderli pronti per le nuove sfide professionali nella comunicazione e nel 
marketing online. Per entrare in questo settore è imprescindibile avere una conoscenza di base su tutti 
gli strumenti che servono per una corretta comunicazione. 

Il corso si prefissa quindi di formare gli studenti in modo pratico ed efficace, fornendo le conoscenze di 
base necessarie per la gestione del marketing online. Nello specifico gli sbocchi professionali del corso 
sono molteplici, perché sono aperti sia a chi vuole ricoprire ruoli di assistente di marketing digitale, sia 
a chi vuole poi continuare il percorso di formazione per arrivare a ricoprire ruoli più strategici e mana-
geriali.

Destinatari Impiegati di commercio e impiegati del commercio al dettaglio
Collaboratrici / collaboratori con compiti di marketing
Imprenditrici / imprenditori che desiderano acquisire competenze di 
base digital e social media marketing
In generale a tutti coloro che vogliono provare a rinnovare il modo 
di comunicare e di vendere delle aziende o associazioni, studiando le 
potenzialità del marketing digitale

Certificazione Al termine del corso il partecipante può sostenere la verifica de-
ll‘apprendimento orientata all’ottenimento del certificato di perfezi-
onamento professionale di ASSISTENTE DIGITAL E SOCIAL MEDIA 
MARKETING rilasciato dalla Divisione della Formazione Professionale 
del Cantone Ticino
Attestato di frequenza della Società degli impiegati del commercio, ri-
lasciato con la frequenza di almeno l‘80% delle lezioni

Contenuti - Basi di marketing 

- Digital marketing (panoramica, tendenze e best practices)

- Social media marketing (scrittura creativa e post professionali)

- SEO, come farsi trovare dai motori di ricerca

- WordPress, Landing Page Design e interfacce grafiche per il web

- E-mail marketing

- Pubblicità con Google e Facebook

- Project work (realizzazione di un progetto aziendale)

Requisiti Nessun requisito particolare
- Saper utilizzare i principali social a scopo privato
- Competenze di base di informatica

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni individuali e project work a gruppi

Docenti Specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale

Durata e frequenza Ca. 170 ore lezione in presenza con frequenza serale di lunedì e mer-
coledì
Da novembre 2021 a giugno 2022

Luogo Lugano, Centro Professionale Commerciale

Costi CHF 2700.- da versare in tre rate. Tassa verifica dell‘apprendimento 
esclusa
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Vendita e marketing
Event Manager
 
Questa formazione sviluppa competenze tecniche destinate a persone attive professionalmente nell’or-
ganizzazione di eventi privati o pubblici o che lo vogliono diventare.
Il “Manager di Eventi” è una figura chiave nell’organizzazione e nell’ideazione di un evento, abile a cer-
care partner qualificati,  conoscitore trasversale di tutti gli aspetti che l’organizzazione di un evento e la 
promozione del territorio comporta. Durante la formazione il partecipante avrà modo di organizzare un 
vero evento!

Destinatari Organizzatori / gestori di eventi

Collaboratrici / collaboratori con compiti di marketing e/o di 
comunicazione

Personale impiegato in enti,  associazioni o organizzazioni pubbliche  / 
private con compiti di settore e di promozione al territorio.

Persone che desiderano intraprendere un’attività professionale 
nell’organizzazione di eventi

Certificazione Al termine del corso il partecipante può sostenere la verifica de-
ll‘apprendimento orientata all’ottenimento del certificato di perfezio-
namento professionale di MANAGER DI EVENTI rilasciato dalla Divi-
sione della Formazione Professionale del Cantone Ticino

Attestato di frequenza della Società degli impiegati del commercio, ri-
lasciato con la frequenza di almeno l‘80% delle lezioni

Contenuti - La figura dell‘event manager

- Il mondo degli eventi

- La progettazione di un evento

- Budget, analisi finanziaria e costituzione societaria

- Basi di marketing, brand e visual, e digital marketing

- Sponsoring, contratti e altri aspetti legali

- Food and beverage

- Tenica negli eventi e logistica

- Aspetti assicurativi

Requisiti Minima esperienza di settore con ruoli affini all’attività (organizzazio-
ne, supporto, assistenza)
Persone che si occupano di alcuni aspetti organizzativi e/o assistono 
chi opera all’interno della propria azienda in questo settore.
Persone che vogliono approfondire da un punto di vista più pragmatico 
gli aspetti organizzativi di un evento.

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni individuali o a gruppi. Durante la for-
mazione è prevista la realizzazione di un evento reale 

Docenti Specialisti riconosciuti nel proprio settore professionale

Durata e frequenza Ca. 150 ore lezione in presenza con frequenza serale di lunedì e merco-
ledì. Da novembre 2021 a giugno 2022

Luogo Lugano, Centro Professionale Commerciale

Costi CHF 2500.- da versare in due rate. Tassa verifica dell‘apprendimento 
esclusa

16



Commercio e maturità
Impiegata/o di commercio per adulti

Maturità professionale economia e servizi - Tipo economia



Commercio e maturità
Impiegata/o di commercio per adulti
 
Nel settore del commercio numerose persone non dispongono della formazione di base richiesta. Un 
mercato del lavoro sempre più esigente penalizza le persone non formate. Questo corso, indirizzato ad 
un pubblico adulto, permette il recupero dell’attestato professionale federale (AFC) di Impiegata/o di 
commercio.

Destinatari Adulti con sufficiente esperienza lavorativa nel settore amministrativo 
e che desiderano ottenere il diploma di professione

Certificazione Attestato federale di capacità di IMPIEGATA/O DI COMMERCIO

Contenuti - Lingue: italiano - tedesco - inglese

- ICA Informazione Comunicazione Amministrazione

- Contabilità

- Economia aziendale

- Diritto e civica

- Economia globale e società

- Conoscenze professionali

Requisiti Essere maggiorenni, disporre di una forte motivazione, avere buone co-
noscenze della lingua italiana, scritta e parlata, essere disponibile allo 
studio individuale
Certificare un periodo di pratica professionale di almeno 5 anni di cui 
2 nel settore commerciale

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e studio individuale

Docenti Docenti di scuola professionale

Durata e frequenza Ca. 532 ore lezione in presenza con frequenza di due sere a settimana e 
saltuariamente il sabato mattina. Ca. 400 ore di studio individuale.
Da ottobre 2021 a giugno 2023

Luogo Bellinzona, Centro Professionale Commerciale

Costi CHF 4500.- da versare in quattro rate. Tassa d’esame esclusa
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Commercio e maturità
Maturità professionale economia e servizi - Tipo economia

Il diploma di Maturità professionale (MP) è la porta d’accesso per frequentare le scuole universitarie 
professionali. Questa formazione si rivolge ai possessori di un AFC come impiegata/o di commercio e 
dispongono di un‘attività professionale da svolgere parallelamente al corso preparatorio

Destinatari Impiegata/o di commercio o del commercio al dettaglio

Certificazione MATURITÀ PROFESSIONALE - TIPO ECONOMIA

Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola con frequenza di almeno 
l’80% delle lezioni

Contenuti - Lingue (italiano, tedesco e inglese)

- Matematica

- Contabilità analitica e finanziaria

- Economia e diritto

- Storia e politica

- Tecnica e ambiente

- Progetto Didattico Interdisciplinare

Requisiti principali -  AFC di impiegata/o di commercio Profilo E: media generale del 4.5
-  AFC di impiegata/o di commercio Profilo B e  AFC di impiegata/o 
   del commercio al dettaglio: media generale del 4.8
 Ammissione su dossier possibile dimostrando di aver compensato 
eventuali carenze.

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e studio individuale

Docenti Docenti di scuola professionale

Durata e frequenza Ca. 660 ore lezione in presenza con frequenza di tre sere a settimana e 
saltuariamente il sabato mattina. Ca. 600 ore di studio individuale. 
Da ottobre 2021 a giugno 2023

Luogo Bellinzona, Centro Professionale Commerciale

Costi CHF 5200.- da versare in sei rate

19



Logistica e spedizioni
Dichiarante doganale



Logistica e spedizioni 
Dichiarante doganale

Il dichiarante doganale conosce a fondo le materie doganali e possiede le conoscenze approfondite dei 
diversi generi di traffico, dell’economia aziendale e della conduzione del personale. Ha un contatto di-
retto e giornaliero con l’amministrazione federale delle dogane e ne conosce le disposizioni giuridiche.

Destinatari La formazione è indirizzata alle collaboratrici e collaboratori delle 
case di spedizione o delle aziende private, che dispongono di una 
pratica pluriennale come dichiarante di dogana

Certificazione Attestato professionale federale di DICHIARANTE DOGANALE
Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola con frequenza di almeno 
l’80% delle lezioni

Contenuti - Tariffa doganale e imposizione doganale

- Legge doganale

- Disposizioni di natura non doganale

- Conoscenze delle spedizioni internazionali

- Supply chain management

- Disbrigo delle pratiche doganali con l’UE

- Economia aziendale

- Self-management e conduzione dei collaboratori

- Preparazione esami

Requisiti È richiesta una pratica pluriennale come dichiarante di dogana.
Se sono soddisfatti i requisiti dell’associazione SPEDLOGSWISS, 
i partecipanti possono iscriversi individualmente all’esame per 
l’ottenimento dell’attestato professionale federale

Metodologia Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e studio individuale

Docenti Istruttori dell’amministrazione federale delle dogane e specialisti 
riconosciuti nel proprio settore professionale 

Durata e frequenza Ca. 350 ore lezione in presenza con frequenza tutti i martedì e  giovedì 
serali dalle ore 19.30 alle ore 22.00. Saltuariamente sono previste delle 
lezioni di sabato mattina dalle 8.30 alle 11.45
Ca. 200 ore studio individuale
Da ottobre 2021 a giugno 2023

Luogo Chiasso, Centro Professionale Commerciale

Costi CHF 6700.- da versare in sei rate. Tasse esami modulari ed esame 
federale escluse
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Aggiornamento continuo
Tieniti sempre al passo con i nostri corsi brevi di aggiorna-
mento professionale. 

Puoi trovare il programma dei seminari 2022 su 
www.sicticino.ch e www.cc-ti.ch



DgLab 1 - Cittadino digitale

DgLab 2 - Professionista digitale                 

 

Novità - Competenze digitali



Destinatari Persone che desiderano acquisire competenze digitali di base, per 
esercitare la propria cittadinanza in modo critico e consapevole.
Il corso si svolgerà a piccoli gruppi

Contenuti Una storia costruita ad hoc accompagna i partecipanti in attività complesse, 
differenziate, realistiche, come ad esempio: la ricerca online di specifiche 
informazioni, la gestione di una corrispondenza via mail o WhatsApp, la 
stesura di una lettera formale (con l’utilizzo di Word), la gestione delle 
spese (con l’utilizzo di Excel), l’acquisto online di un elettrodomestico, la 
comparazione online di prezzi di auto usate, la gestione di possibili frodi 
informatiche e fake news, l’uso di forum e chat e delle regole “social”, 
l’utilizzo di un Cloud, il ricorso a specifiche procedure per garantire la 
sicurezza dei dispositivi informatici, la risoluzione di piccoli problemi 
tecnici.

Metodologia La metodologia didattica scelta è quella esperienziale. L’aula diventa un 
vero e proprio laboratorio, in cui, attraverso l’uso di tecniche di didattica 
attiva (esercitazioni, lavori in piccoli gruppi, simulazioni, debriefing) 
e la proposta di situazioni costruite ad hoc, i partecipanti si allenano, 
sperimentano, imparano dagli errori e trovano strategie per risolvere 
criticità o superare impasse, con la costante facilitazione di un coach e il 
confronto tra pari. 

Il laboratorio - strutturato in singoli “capitoli” - ha una struttura flessibile, 
adattabile e personalizzabile, in funzione dei bisogni formativi dei 
partecipanti. La sua struttura modulare consente inoltre di associarlo 
al suo laboratorio fratello DgLab 2, in un percorso di apprendimento 
graduale, se l’esigenza è di declinare le competenze acquisite in un 
contesto professionale.

Certificazione Al termine del laboratorio, con il superamento di una prova pratica 
(attraverso la piattaforma di rilevamento di cittadinanza), i partecipanti 
ottengono il Certificato DgSic, per le competenze digitali di base, rilasciato 
da SIC Ticino.

Dglab 1 - Cittadino digitale

Il laboratorio mira all’acquisizione di capacità e competenze digitali di base, puntando a 
rafforzare una cultura “digitale”, un’“attitudine”, che comporta un uso consapevole degli 
strumenti a disposizione.

Gli obiettivi si specificano entro sei differenti aree di competenze:

•  elaborare dei documenti e contenuti digitali;
•  trovare e gestire dati e informazioni;
•  comunicare;
•  ottenere un servizio;
•  garantire la sicurezza;
•  risolvere i problemi.
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Docenti Formatori per adulti e specialisti riconosciuti nel proprio settore 
professionale.

Durata e
frequenza

70 h (10 moduli da 7 unità didattiche di 45 minuti)

Luogo Da definire

Costi Costo per partecipante: CHF 1‘390.-

Iscrizioni per gruppi aziende/istituzioni: su richiesta
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Opzioni aggiuntive:

1. Rilevamento iniziale delle competenze di base della durata di 7 ore.
2. Rilevamento finale delle competenze della durata di 7 ore.

Prezzo disponibile su richiesta.



Dglab 2 - Professionista digitale

Il laboratorio mira all’acquisizione di capacità e competenze digitali declinate nel settore del 
commercio, della vendita o di altre professioni che comunque svolgono quotidianamente 
attività legate al digitale, puntando alla consapevolezza sui possibili usi degli strumenti a 
disposizione, alle loro potenzialità e limiti. 
Gli obiettivi si specificano entro sei specifici campi di competenze:
•  elaborare dei documenti e contenuti digitali;
•  trovare e gestire dati e informazioni;
•  comunicare;
•  ottenere un servizio;
•  garantire la sicurezza;
•  risolvere i problemi.

Destinatari Persone che vogliono aggiornare e adattare ad un contesto evoluto le 
proprie competenze professionali (ad es. persone che sono state lontane 
dal mondo professionale; e/o che hanno assunto funzioni che non hanno 
attivato competenze di tipo digitale; che hanno frequentato DgLab 1).

Il corso si svolgerà a piccoli gruppi

Contenuti Una storia costruita ad hoc accompagna i partecipanti in situazione 
complesse, differenziate, realistiche, come ad esempio: la gestione di un 
profilo aziendale, di un Outlook, di un Cloud, la realizzazione di documenti 
digitali (es. inviti) e contenuti multimediali semplici e documenti 
complessi (es. presentazioni), l’utilizzo di strumenti di comunicazione 
aziendale, interni ed esterni (sito aziendale, social…), e quello di banche 
dati (con l’utilizzo di Excel). Si approfondisce inoltre la conoscenza dei 
software gestionali e si sperimentano sistemi per proteggere la sicurezza 
digitale dell’azienda. Si affrontano insieme alcuni aspetti della contabilità, 
dell’e-banking e dell’archiviazione elettronica dei documenti.

Metodologia Il laboratorio - strutturato in singoli “capitoli” - ha una struttura flessibile, 
adattabile e personalizzabile, in funzione dei bisogni formativi dei 
partecipanti. Può rappresentare inoltre la naturale continuazione del 
laboratorio di alfabetizzazione DgLab 1.

La metodologia didattica scelta è quella esperienziale. L’aula diventa un 
vero e proprio laboratorio, in cui, attraverso l’uso di tecniche di didattica 
attiva (esercitazioni, lavori in piccoli gruppi, simulazioni, debriefing) 
e la proposta di situazioni costruite ad hoc, i partecipanti si allenano, 
sperimentano, imparano dagli errori e trovano strategie per risolvere 
criticità o superare impasse, con la costante facilitazione del coach e il 
confronto tra pari.
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Novità Certificazione Al termine del laboratorio, con il superamento di una prova pratica, i 
partecipanti ottengono il Certificato DgSic, per le competenze digitali nel 
settore commerciale, rilasciato da SIC Ticino.

Docenti Formatori per adulti e specialisti riconosciuti nel proprio settore 
professionale. 

Durata e 
frequenza

70 h (10 moduli da 7 unità didattiche di 45 minuti)

Luogo Da definire 

Costi Costo per partecipante: CHF 1‘390.-

Iscrizioni per gruppi aziende/istituzioni: su richiesta
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Opzioni aggiuntive:

1. Rilevamento iniziale delle competenze di base della durata di 7 ore.
2. Rilevamento finale delle competenze della durata di 7 ore.

Prezzo disponibile su richiesta.



Prova



sicticino.ch/iscriviti
Società degli impiegati del commercio
Sezione Ticino
Via Vallone 27
Casella postale 302
6500 Bellinzona

tel. +41 91 821 01 01
corsi@sicticino.ch
sicticino.ch

Iscriviti online 
e sviluppa il tuo futuro.

I nostri corsi sono certificati

Seguici su:


