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ESPOprofessioni è ai blocchi di 
partenza. Dal 24 al 29 marzo al 
Centro Esposizioni di Lugano 
si presenterà al pubblico il ricco 
mondo dei mestieri e della for-
mazione professionale. Su oltre 
10mila metri quadrati, in questa 
cittadella ideale si sveleranno i 
mestieri (ben 227!) che in Ticino 
si possono apprendere. Sono 
attesi oltre 30 mila visitatori 
per scoprire che da «grandi» si 
possono fare davvero tante cose 
e che non è mai troppo tardi 
per rimettersi in gioco, come ci 
spiega Rita Beltrami, presidente 
del Comitato organizzatore

Genitori che escono dalla visita rassicurati 
in quanto la scelta di un apprendistato, a 
di�erenza del passato dove la mobilità era 
limitata, mantiene ora aperte tutte le porte.

Rispetto al passato la formazione pro-
fessionale non preclude più nessuna 
prospettiva di carriera; trasformazio-
ni che il Ticino ha saputo anche anti-
cipare con proposte innovative come 
ESPOprofessioni...
E’ proprio così: la formazione professiona-
le è un �ore all’occhiello di cui possiamo 
andare �eri. In Ticino si è saputo seguire, e 
in alcuni casi anticipare, le trasformazioni 
in atto nella società, adattando e miglio-
rando di continuo la politica formativa. 
Basti pensare che la nostra manifestazione 
dedicata all’orientamento scolastico e pro-
fessionale è stata la prima a essere propo-
sta in Svizzera: a ruota ci hanno poi seguito 
tanti altri cantoni…

Informazioni in merito al programma su 
www.ti.ch/espoprofessioni

Rita Beltrami. ESPOprofessioni festeg-
gia 22 anni di intensa attività a favore 
dell’orientamento scolastico e profes-
sionale. Gli obiettivi di ieri sono ancora 
quelli di oggi?
Lo scopo principale della manifestazione 
resta orientare i giovani, che per la prima 
volta si accostano al mondo del lavoro. Con 
il desiderio di essere più vicini al nostro 
pubblico di riferimento, ci presentiamo 
all’edizione 2014 con una nuova immagine 
gra�ca, più moderna, una forte presenza 
sui social network e attrezzati delle tecno-
logie per mostrare in streaming gli appun-
tamenti più di spicco. Siamo qui anche per 
ribadire l’eccellenza della nostra formazio-
ne professionale: chi intraprende un tiro-
cinio ha storicamente ottime possibilità 

di inserimento nel mercato lavorativo e di 
carriera. Di più: oggi, grazie alla maturità 
professionale, si può partire da un appren-
distato e decidere al termine del tirocinio di 
proseguire con studi superiori, iscrivendo-
si in qualsiasi SUP, università o politecnico 
federale. 

Una �era dei mestieri sempre più vicina 
ai giovani, ma anche agli adulti?
ESPOprofessioni è diventata un passaggio 
obbligato non solo per i giovani in forma-
zione, ma anche per gli adulti interessati 
a un corso di riquali�ca professionale. 
All’interno della formazione professionale 
c’è una grande mobilità e tante possibilità 
di perfezionamento: esami professionali 
(EP), esami professionali superiori (EPS), 
scuole superiori specializzate (SSS) che fa-
voriscono i percorsi di carriera. Sono pre-
visti a determinate condizioni, anche per 
gli adulti, borse di studio con, ad esempio, 
sussidi per il perfezionamento professio-
nale o per la riquali�cazione professio-
nale. Informazioni, pure in questo caso, 
che si possono raccogliere direttamente a 
ESPOprofessioni.

Quali risultati concreti ha portato la 
rassegna?
ESPOprofessioni intende aiutare a scoprire 
la vastissima o�erta formativa presente nel 
paese: in questo senso è un tassello deci-
samente prezioso nell’ambito dell’orien-
tamento. Passando da ESPOprofessioni 
tantissimi giovani hanno scoperto strade 
adatte ai propri pro�li e attitudini che nem-
meno immaginavano esistessero. La �era 
si trasforma anche in uno strumento di co-
municazione, favorendo il dialogo tra le fa-
miglie e i �gli alle prese con la scelta profes-
sionale o scolastica del dopo scuole medie. 

227 professioni
in mostra

L’undicesima edizione 
della rassegna bienna- 
le ESPOprofessioni 
avrà luogo da lunedì 
24 a sabato 29 marzo, 
al Centro Espo- 
sizioni di Lugano 
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