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  Presentazione dell’Istituto 

 

Natura giuridica Lugano Business School, Fondazione FCPC è una Fondazione regolata 

in base all’articolo 80 del Codice Civile svizzero. 

Sedi Sede principale: Via Cantonale 19, 6900 Lugano. 

Obiettivi L’organizzazione e la coordinazione di corsi, conferenze, seminari e di al-

tre attività nel quadro dell’aggiornamento e del perfezionamento profes-

sionale. 

Obiettivi Assistere e consigliare il pubblico adulto nell’ambito della formazione con-

tinua per prepararlo al meglio ad affrontare i cambiamenti nella moderna 

società in evoluzione permanente. 

Accompagnare il pubblico da una formazione di base fino ad una forma-

zione superiore, con corsi ed obiettivi mirati all’ambiente e alle esigenze 

dei singoli. 

Settori di riferimento La Fondazione organizza corsi indirizzati principalmente al terziario. 

In particolare: 

• Corsi di lingue con diplomi riconosciuti a livello europeo 

• Corsi di informatica per principianti, utenti e specialisti del settore 

• Corsi commerciali di contabilità e marketing 

• Corsi di formazione commerciale e continua 

• Corsi di gestione del personale 

• Corsi superiori per l’ottenimento di attestati e diplomi federali 

Quadro generale Ogni anno circa 400 allievi partecipano ai corsi organizzati dalla Fonda-

zione nella sua sede in Via Cantonale 19 a Lugano. 

Percorsi formativi I collaboratori dell’Istituto sono a disposizione per un colloquio individuale 

di orientamento per un’assistenza competente e personalizzata. 

Formatori I docenti operanti nell’Istituto sono specificatamente formati nel relativo 

settore d’insegnamento. Il controllo di qualità interno presta particolare at-

tenzione alla formazione pedagogica ed orientata alla realtà pratica. 
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Ulteriori informazioni La vasta gamma di corsi organizzati presso l’Istituto è presentata al pub-

blico mediante un prospetto generale e apposite schede dettagliate per 

ogni corso specifico. 

Interlocutori Segreteria e consulenza telefonica: Bekim Aruqi 

                                                                  Larissa Trezzini 

 

Direzione: Ornella Piana 

Scheda aggiornata il 27.02.2023 

  

 

 


