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Professioni in campo

Fra le tante proposte di Tandem - Spicchi di vacanza 
per l’estate scorsa c’era anche Professioni in campo, 
un’attività sviluppata in collaborazione con l’Ufficio 
dell’orientamento scolastico e professionale. L’idea al-
la base di questa attività era quella di coinvolgere gli 
adolescenti proponendo loro di visitare alcune aziende 
del Cantone Ticino in un periodo, quello estivo, in cui 
dovrebbero esserci maggiore tempo e tranquillità per 
conoscere, sperimentare e riflettere, dal momento che 
in quarta media ognuno deve sviluppare le proprie 
scelte per una formazione postobbligatoria.
Per questo motivo l’offerta era destinata ai giovani che 
avevano terminato la terza media, per dare loro un’oc-
casione in più di muoversi alla scoperta delle aziende e 
delle professioni in vista del percorso di scelta da com-
piere in quarta media. In tale percorso una fase impor-
tante è quella della conoscenza e della sperimentazio-
ne: con questa proposta abbiamo voluto dare ai giovani 
l’opportunità di toccare con mano la rete di aziende 
presenti sul territorio offrendo uno spaccato su vari set-
tori professionali. La proposta nel concreto prevedeva 
due attività di tre giorni ciascuna, una per il Sopracene-
ri e una per il Sottoceneri. Ogni sede regionale dell’Uf-
ficio dell’orientamento si è occupato dell’organizzazio-
ne e dello svolgimento di una giornata.

L’Ufficio regionale di Locarno ha proposto la visita 
dell’Aerodromo militare di Locarno Riazzino, dove i 
giovani hanno trascorso la giornata e hanno potuto 
scoprire le professioni di Controllore del traffico ae-
reo, Pilota militare (PC 7, Super Puma), Polimeccanico 
e Tecnico di aeromobili.
Il programma del giorno seguente è toccato all’Ufficio 
di Bellinzona, che ha aperto le porte sul settore socio-
sanitario con la visita alla Fondazione Madonna di Ré 
e alla Casa per anziani Aranda di Giubiasco. In questo 
caso le professioni presentate sono state le seguenti: 
Addetto alle cure sociosanitarie CFP, Educatore socia-
le SUP, Operatore socioassistenziale handicap AFC, 
Ergoterapista SUP, Infermiere SSS, Infermiere SUP, 
Operatore sociosanitario AFC, Specialista in attiva-
zione SSS.
L’ultimo giorno per il Sopraceneri è stato dedicato al 
settore industriale, dapprima con la visita dell’Azienda 
elettrica ticinese e in particolare della Centrale della 
nuova Biaschina a Personico, mentre nel pomeriggio i 
ragazzi hanno potuto scoprire l’azienda farmaceutica 
Helsinn SA di Biasca; le professioni avvicinate sono 
state queste: Operatore in automazione, Polimeccani-
co, Impiegato in logistica, Laboratorista (chimica), 
Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica.
Per il Sottoceneri il primo giorno è stato curato dall’Uf-
ficio regionale di Manno con la visita della Falegname-
ria Veragouth SA di Bedano e dell’Aeroporto di Agno. 
In questo caso le professioni interessate sono state 
quelle di Falegname AFC, Falegname CFC, Polico-
struttore, Cabin crew member, Controllore del traffico 
aereo, Pilota di elicottero – Pilota d’aerei, Specialista 
dei servizi della navigazione aerea. Il giorno seguente 
l’Ufficio regionale di Breganzona ha offerto la possibi-
lità di visitare durante la mattinata l’azienda farmaceu-
tica Ginsana SA di Bioggio, mentre nel pomeriggio 
l’attenzione è stata rivolta al settore alberghiero con la 
visita dell’Hotel Delfino a Lugano. Sono state così pre-
sentate le professioni di Cuoco, Impiegato in logistica, 
Laboratorista in biologia, Laboratorista in chimica, 
Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica, Alber-
gatore-ristoratore, Impiegato d’albergo, Segretario 
d’albergo, Impiegato di ristorazione.
L’ultima giornata per il Sottoceneri è stata organizzata 
dall’Ufficio dell’orientamento di Mendrisio con la col-
laborazione di Afor (azienda forestale valle di Muggio) 
di Lattecaldo, Morbio Superiore. In questo caso le pro-
fessioni osservate erano quelle di Addetto selvicoltore 
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CFP, Giardiniere CFP, Giardiniere AFC, Forestale di-
pl. SSS, Ingegnere forestale SUP, Ingegnere in archi-
tettura paesaggistica SUP, Ingegnere ambientale U e 
SUP, Selvicoltore AFC.
Al termine di ogni giornata i ragazzi hanno ricevuto 
una documentazione con le schede monografiche delle 
professioni presentate e alla fine dei tre giorni una di-
chiarazione che attestava la loro partecipazione a Pro-
fessioni in campo. 
Le sorprese per i giovani non sono mancate, come 
quella di trovare in falegnameria una ragazza appren-
dista intenzionata ad imparare questa professione per 
poi specializzarsi nella realizzazione della scenografia 
teatrale.
L’unico rammarico è dato dai pochi partecipanti all’i-
niziativa: undici i giovani iscritti per le visite nel Sotto-
ceneri, poi ridotti a nove, e nove quelli del Sopraceneri, 
poi diventati sette. Si è trattato della prima esperienza, 
che andrà valutata, ma l’ipotesi è già quella di ripeterla 
dando magari maggior spazio al coinvolgimento attivo 

dei giovani. Un ringraziamento va alle aziende per la 
disponibilità e l’accoglienza nonché per i preziosi con-
sigli che hanno offerto ai giovani per il loro futuro.
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