Info COP

S C U O L A M E D I A C O M M E R C I AL E (HMS)
La HMS unisce in modo approfondito la cultura generale con la formazione pratica. La formazione porta ad un
attestato federale di capacità di impiegato/a di commercio, ramo servizi e amministrazione e alla maturità
professionale indirizzo economia. La formazione dura quattro anni. Durante il quarto anno viene assolta
una pratica. Nel Canton Grigioni la formazione è offerta dalle seguenti scuole:
Bildungszentrum Surselva, Ilanz

www.bzs-surselva.ch

Bündner Kantonsschule, Coira

www.bks.gr.ch

Schweizerische Alpine Mittelschule, Davos

www.samd.ch

Lo Schweizerisches Sport-Gymnasium di Davos permette la HMS in combinazione con lo sport di competizione. La formazione dura 4 anni senza pratica. I giovani la concludono con un AFC di impiegato/a di commercio
senza maturità professionale.
Schweizerisches Sport-Gymnasium, Davos

www.sportgymnasium.ch

Formazione scolastica
Il piano di studio annovera di regola le seguenti materie:
Materie fondamentali

Materie specifiche

Prima lingua nazionale (tedesco, italiano, romancio)

Finanza e contabilità

Seconda lingua nazionale (tedesco, francese, italiano)

Economia e diritto

Terza lingua (inglese)
Matematica
Materie complementari

Insegnamento professionale

Storia e politica

Informazione/comunicazione/amministrazione

Tecnica e ambiente (scienze naturali e geografia)

Pratica aziendale integrata

Progetti interdisciplinari

Materie facoltative

Ginnastica e sport

p. es. Web- e sviluppi applicativi al BZS Surselva
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Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement
Departam ent d’ ed uc a zi u n, c ultur a e protec zi un da l’ am bi ent
Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente
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Pratica
La scuola sostiene gli/le apprendisti/e nella ricerca del posto di pratica e li/le accompagna durante la pratica
stessa. I corsi interaziendali di una durata minima di quattro giorni avvengono durante la pratica. Essi sono
organizzati dalle associazioni o dai consorzi professionali del settore. Nei corsi interaziendali vengono approfonditi contenuti di tipo pratico e professionale e vengono eseguite preparazioni per gli esami aziendali.

Ammissione
Per l'accesso alla HMS deve essere superato l'esame di ammissione alle scuole medie superiori grigionesi
con una nota media del 4.0 (limite di età: 18 anni). Sono esaminate le seguenti materie: prima lingua (tedesco,
romancio o Italiano), inglese, matematica e geometria. L'esame può essere svolto nella 2. o nella 3. classe
della scuola secondaria e della scuola di avviamento pratico. Per candidati e candidate della 2. classe secondaria una nota di passaggio conta quale nota di materia d'esame supplementare. Essa è calcolata in base alla
pagella del primo semestre di 2. secondaria facendo la media delle note di geografia, storia, scienze naturali e
tecniche come pure di attività creative, musica, sport e movimento.
L'iscrizione agli esami avviene in forma elettronica su www.ahb.gr.ch.
L'inizio della HMS avviene però dopo aver concluso la 3. classe della scuola secondaria o la 3. classe della
scuola di avviamento pratico.

Perfezionamenti possibili
L'attestato federale di capacità di impiegato/a di commercio permette l'entrata diretta nella professione ed il
passaggio verso le Scuole Specializzate Superiori nei settori turistico/alberghiero, nelle banche, nelle assicurazioni, nelle fiduciarie, nell'amministrazione e verso formazioni di tipo sociale.
La maturità professionale permette l'accesso alle Scuole Universitarie Professionali come pure, per mezzo di
moduli supplementari, l'accesso alle Alte Scuole Pedagogiche oppure, attraverso i corsi passerella, l'accesso
all'Università.

Passaggio alla Scuola media specializzata o al liceo



Ulteriori informazioni
e sostegno si possono ottenere presso i Centri d'Informazione Professionale. Gli indirizzi dei CIP si trovano sul sito:
www.berufsbildung.gr.ch italiano chi siamo ubicazione e indirizzo orientamento professionale
indirizzo e-Mail: biz@afb.gr.ch

Fonti: Amt für Höhere Bildung: www.ahb.gr.ch, Kantonsschule Graubünden: www.bks.gr.ch, Bildungszentrum Surselva: www.bzs-surselva.ch
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