
OSPITI

Gli allievi della 3a B della scuola media

di Breganzona con il loro docente Ste-

fano Cairoli

238 mestieri in una volta

La 3aB della scuola media di Bregan-

zona con il suo direttore, il docente

Stefano Cairoli, si è resa disponibile

durante un’intera ora di lezione e ha

animato di fronte a tre telecamere e un

apparecchio fotografico il “gioco di car-

te” ideato da Rita Beltrami – direttrice

dell’Ufficio orientamento scolastico e

professionale nonché presidente del

comitato di Espoprofessioni – e il suo

team di esperti. Volto ad accendere il

dibattito sulle 238 professioni che si

possono imparare in Ticino attraverso

la via del tirocinio, il gioco vuole stimo-

lare i giovani ad associare i mestieri 

fra loro intravedendo anche le possibili

carriere professionali o i percorsi di

formazione necessari.  

Buona lettura 

Professioni,
carte in tavola

a cura di Elisabeth Alli | dal 1997
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In palio questa settimana ci sono 5 gadget de ‘laRegione’

Concorso aperto a tutti i lettori

Partecipare è semplice. Inviate un sms (Fr. 1.–/sms) al numero 959 con la parola chiave corretta scegliendo

tra: “REGIONE A”, “REGIONE B” o “REGIONE C”, oppure compilate il tagliando con i vostri dati e inviatelo a:

Pagina dei Ragazzi, Via Ghiringhelli 9, 6500 Bellinzona entro venerdì 4 marzo 2016.

Cognome Nome

Via Località

Telefono Data di nascita

Domanda 

Come si chiama la manifestazione che dal 7 al 12 marzo
riunirà ben 238 professioni in una sola area espositiva?

a) Espoprofessori b) Espoprocessioni c) Espoprofessioni

Risposta

La risposta esatta dell’ultima pagina è: a) 6 giorni

Cos’è un galvanostegista?

Chi è il lattoniere?

Tutti possono fare
il/la meccatronico/a?

La/Il podologa/o? Ma che formazione
si deve seguire per esercitare questa
professione?

Cosa fa l’addetto/a all’economia
domestica?

Di che cosa si occupa un odontotecni-
co?

La 3aB della scuola media di Breganzo-

na, navigando sul sito www.orienta-

mento.ch, ha trovato le risposte alle sue

domande nonché informazioni supple-

mentari sui mestieri di cui si pensava

sapere tutto. Naviga e visita pure:

www.ti.ch/espoprofessioni e

facebook.com/espoprofessioni

La classe 3a B della scuola media di Breganzona con Rita Beltrami e il direttore Stefano Cairoli

Le carte ti inviteranno anche a parlare

della professione che ami più di qual-

siasi altra e di quella invece che non ti

piace assolutamente! Sempre le carte,

ti chiederanno di riflettere sull’unico

neo della professione prediletta e sul-

l’unico pregio di quella che detesti.

Chissà che questo gioco, effettuato in

classe o con degli amici, non ti farà

cambiare idea aiutandoti a scegliere la

tua futura professione con maggiori in-

formazioni e punti di vista?

Le icone delle carte
Alcune carte recano un’icona dietro la

quale sono nascoste alcune professioni,

l’una legata all’altra. 

Prova a indovinarle... Ti renderai così

conto, com’è capitato alla classe 3a B di

Breganzona, che i mestieri possono as-

sociarsi in famiglie. 

5 settori professionali
Espoprofessioni significa anche 5 settori

professionali (agricolo, artigianale, indu-

striale, commerciale e sociosanitario) in

cui trovare il tuo lavoro da sogno! Per i

ragazzi di 4amedia, il 9 marzo è una data

magica! Avranno infatti la possibilità di

presentarsi a dei datori di lavoro alla ri-

cerca di un apprendista. Chissà che non

finiate col firmare il vostro contratto di

tirocinio proprio a Espoprofessioni?

Parlando delle carte
Giocando, gli allievi della 3a B della

scuola media di Breganzona, scoprono

che è discutendo apertamente sui vari

corpi di mestiere che diventa più sem-

plice tracciare il proprio percorso pro-

fessionale.

Carte istruzioni

SAI RISPONDERE ALLE

SEGUENTI DOMANDE? Delle carte con cui discutere delle 238 professioni

Un’icona che nasconde un universo professionale

Rita Beltrami


