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15' Face to Face - Incontro tra giovani e aziende 

 

Come faccio a stipulare un contratto di tirocinio? 

Quest'anno, In vista dell’inizio dell’apprendistato a 

settembre 2016, ci sarà una possibilità in più, 

sull’esempio di quanto proposto nel Canton Friborgo. 

Durante la manifestazione Espoprofessioni, che si 

terrà tra il 7 e il 12 marzo 2016, i giovani e i datori di 

lavoro avranno l’occasione di potersi incontrare e 

conoscere nell'ambito dell’evento “15’ Face to Face – 

Incontro tra giovani e aziende”. 

Gli incontri avranno una durata limitata di 15 minuti e costituiranno un primo approccio in cui il giovane al IV 

anno di scuola media avrà la possibilità di porre delle domande al potenziale futuro datore di lavoro, ma 

anche di presentare la propria candidatura per un inserimento nell'azienda formatrice. 

Le aziende interessate a cogliere l’opportunità di anticipare la scelta dei futuri giovani collaboratori potranno 

annunciarsi segnalando la loro disponibilità tramite il formulario di indagine che riceveranno durante il mese 

di novembre nell’ambito della Campagna di collocamento 2016. 

Data dell’evento: mercoledì 9 marzo 2016  

Orario: dalle 17.00 alle 20.30  

Luogo: Centro Esposizione Lugano (Palco) 

  



Evoluzione dei settori economici in Ticino 

 

L’Ufficio di statistica cantonale ha sviluppato e 

messo a disposizione una serie di schede 

informative denominate “I comparti economici; 

struttura ed evoluzione del tessuto economico 

ticinese”. 

Forniscono una descrizione sintetica della struttura 

e dell’evoluzione dell’ultimo decennio del tessuto 

economico ticinese, offrendo un’analisi statistico-

descrittiva dei comparti economici che lo 

compongono. 

Oltre ad una scheda dedicata all’economia cantonale, sono riprodotte una trentina di schede che 

ritraggono in forma grafica lo stato e l’evoluzione dei singoli comparti dell’economia cantonale (con dati 

interessanti per una scelta professionale come: evoluzione e numero addetti del settore, salari mensili, 

numero di frontalieri impiegati, numero di disoccupati e tipologia delle aziende. 

  

>> maggiori informazioni 

  

Competenze scolastiche richieste per ogni 
professione 

 

L’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) ha 

sviluppato d’intesa con la Conferenza dei direttori 

della pubblica educazione (CDPE) e la SEFRI un 

progetto che permette di identificare il livello delle 

competenze scolastiche richieste per ogni 

formazione in apprendistato. Le competenze 

illustrate sono riferite a quattro campi (matematica, 

lingua madre, scienze naturali, lingue seconde) e 

vengono espresse in altrettanti livelli di complessità 

(esigenze semplici, medie, elevate, molto elevate). 

La consultazione dei dati è stata realizzata finora in 

francese e tedesco ed è all'esame la messa a 

disposizione delle informazioni anche in lingua 

italiana. 

>> maggiori informazioni  

  
 
 

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=ritratti.dettaglio&id=281
http://www.anforderungsprofile.ch/index.cfm?content=home&spr=fr


Porte Aperte al Centro di formazione professionale 
SSIC Gordola 

 

Grande successo anche per la seconda edizione 

delle Porte Aperte e TicinoSkills a Gordola che ha 

avuto luogo dal 15 al 17 ottobre 2015. 

Le Associazioni professionali del settore dell’edilizia 

presenti al Centro di Gordola, in collaborazione con 

la Divisione della formazione professionale, hanno 

aperto le porte dei loro laboratori al pubblico e nello 

stesso tempo, per otto professioni, organizzato i 

TicinoSkills - campionati regionali delle professioni. 

I giovani visitatori hanno avuto la possibilità di 

vedere gli apprendisti gareggiare durante i 

TicinoSkills e soprattutto hanno provato a 

cimentarsi in varie attività nei laboratori 

professionali dove vengono organizzati i corsi 

interaziendali. 

Un ulteriore passo per conoscere queste 

professioni verrà offerto dalle associazioni 

professionali durante la manifestazione di 

Espoprofessioni, che si terrà dal 7 al 12 marzo 

2016 al Centro esposizioni di Lugano, nell’area 

riservata al settore dell’edilizia e dell’artigianato. 
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http://www4.ti.ch/?id=3380
http://www4.ti.ch/decs/sa/ubss/sportello/formulari-e-opuscoli/
http://www4.ti.ch/index.php?id=35448
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/Documenti/2014_Formazione_professionale_in_Ticino.pdf
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