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Bilancio intermedio della campagna di 
collocamento 2014 

 
Solo ancora 8 giovani alla ricerca di un posto di tirocinio 

Le aziende ticinesi hanno ben recepito l'invito del Consiglio di Stato a dare la priorità di assunzione per 

un posto di apprendistato ai giovani residenti. 

 

Da notare che da quest'anno è stata istituita una Task-Force appositamente incaricata di facilitare il 

reperimento dei posti di tirocinio ai giovani residenti in uscita dalla scuola media ma anche ai giovani 

d'età compresa fra i 16 e i 19 anni che si sono annunciati alla Divisione della formazione professionale 

(76 in totale). 

 

Rispetto ai 104 giovani in uscita dalla scuola media che a fine agosto erano ancora alla ricerca di un 

posto di tirocinio, a metà ottobre sono rimasti in 8 a non avere ancora trovato una soluzione.  

 

Significativa è la diminuzione dei contratti stipulati dalle aziende ticinesi con apprendisti frontalieri 

maggiorenni, che sono passati dai 182 stipulati lo scorso anno agli attuali 92.  

 

La campagna di collocamento si concluderà il 31 ottobre e si coglie l'occasione per ringraziare tutte le 

aziende formatrici e quelle che nel frattempo metteranno a disposizione i posti di tirocinio mancanti. 

 



 

La carica dei 30 a SwissSkills Berna 

 
Giovani professionisti ticinesi alla 
ribalta 

30 giovani attivi nelle ditte ticinesi in rappresentanza di 

23 professioni si sono messi in evidenza durante il primo 

campionato svizzero delle professioni. E' stata 

un'occasione per poter dimostrare con orgoglio e 

soddisfazione la propria professione e le competenze 

acquisite durante la formazione. Inoltre si son potuti 

constatare la qualità e il valore del sistema duale della 

formazione professionale svizzera. 

I partecipanti hanno dato tutti il meglio di sé, affrontando concorrenti di altri cantoni altrettanto ben 

preparati. Lusinghiero il successo della delegazione ticinese che ha ottenuto 3 medaglie d'oro (Blerton 

Ahmeti impiegato di commercio al dettaglio, Davide Donati piastrellista, Kilian Fogliani autista di veicoli 

pesanti) e 2 di bronzo (Dorian Mattei autista di veicoli pesanti, Martina Soldati creatrice di 

abbigliamento). 

Maturità professionale 2015 

 
Pronti i programmi disciplinari cantonali 

Gli esperti e i gruppi di materia hanno ultimato i lavori per la preparazione dei programmi disciplinari 

cantonali per le materie fondamentali. A partire da questo anno scolastico le scuole prepareranno i 

piani di sede, tenendo in considerazione anche i contenuti degli insegnamenti professionali delle 

ordinanze federali di professione ed eventuali esigenze specifiche nelle professioni impartite.

 

Obiettivo per il Cantone e le scuole è quello di trasmettere entro fine 2014 alla Segreteria di Stato per la 

formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) i dossier di riconoscimento delle scuole ticinesi secondo 

la procedura abbreviata. 

 

 

 

 

 



Pretirocinio di orientamento e semestre di 
motivazione 

 

Negli ultimi anni si è riscontrata sempre più la necessità 

di raggruppare in un unico istituto scolastico le attività 

didattiche e formative destinate alle giovani e ai giovani 

che faticano a trovare un posto di tirocinio o che non 

riescono a mantenerlo. 

 

Si pensa in particolare al pretirocinio di orientamento 

(sedi di Lugano, Viganello e Gordola), al pretirocinio di 

integrazione (sedi di Canobbio e Gerra Piano), al 

semestre di motivazione, al sostegno individuale, al case 

management ed alla formazione empirica/tirocinio pratico 

(sede di Canobbio). 

 

Alla funzione di nuovo direttore dell'Istituto è stato 

designato il signor Sergio Bello e a quella di vicedirettore 

il signor Luca Ruffa. 

Il neo direttore subentra al signor Giuliano Maddalena 

che ha concluso il suo lungo ed apprezzato impegno 

nella scuola pubblica ticinese presso la Divisione della 

formazione professionale. 

 

Sergio Bello

Direttore 

Luca Ruffa

Vicedirettore 

Primo apprendista meccatronico in Ticino in 
impianti di trasporto a fune 

 
"Un fiore all'occhiello per la San 
Salvatore" 

La Società Funicolare San Salvatore, che nel 2015 

festeggerà i 125 anni di esercizio, si è distinta per essere 

stata la prima in Ticino ad aver formato il giovane 

collaboratore Andrea Vassalli che ha ottenuto la qualifica 

di meccatronico degli impianti di trasporto a fune. 

Entrato in attività nel 2010, per seguire un apprendistato 

di 4 anni, ha frequentato l'insegnamento professionale (2 

settimane al mese) presso il Centro di formazione delle 

Funivie Svizzere a Meiringen e la formazione pratica a 

Paradiso presso la Società Funicolare San Salvatore. 

 

-> per saperne di più  

 

Felice Pellegrini, Andrea Vassalli e Federico Martini 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/Newsletter/articoli/2014_Funicolare_San_Salvatore_formazione_impianti_di_risalita.pdf
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