
Invito

Venerdì
9 novembre 2018
ore 14.00 – 17.30

Locarno (Ticino)
Svizzera

Sala multiuso 
Centro professionale tecnico
Via alla Morettina 3

Programma e iscrizione: www.ti.ch/xchange
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018,  
anche in caso di non partecipazione

Repubblica e Cantone Ticino
Cancelleria dello Stato
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

Divisione della formazione professionale
Servizio Lingue e stage all’estero
Casella postale 70
6952 Canobbio
Ticino – Svizzera

+41 91 815 10 72
+41 79 444 43 18
+41 91 815 10 79
decs-dfp.lingue.stage@ti.ch

telefono

fax
e-mail

Consegna dei certificati
del programma di scambio
di apprendisti delle regioni
Arge Alp e IBK



Xchange, il programma di scambio di apprendisti tra regioni par-
tecipanti ad Arge Alp (Comunità di lavoro delle regioni alpine) e 
IBK (Conferenza Internazionale del Lago di Costanza) in Austria, 
Germania, Italia, Liechtenstein e Svizzera.

Interverranno alla cerimonia Xchange

Manuele Bertoli Consigliere di Stato del Cantone Ticino 
 e direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura  
 e dello sport 
 
Sabine Scherer Rappresentante dell’Ufficio Apprendistato e maestro artigiano
 Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca della Provincia
 autonoma dell’Alto Adige (Arge Alp)

Raimund Kegel Direttore
 Commissione per la  formazione professionale internazionale IBK

 Alcune testimonianze di apprendisti e aziende formatrici 

Premi lotteria 1. un pernottamento per due persone presso 
 Hotel City Locarno e due entrate al Lido di Locarno

 2. un pernottamento per due persone presso 
 Hotel America Locarno e due entrate al Lido di Locarno

 3. un pernottamento per 4 persone presso 
 Ostello per la gioventù “Palagiovani” Locarno 
 e quattro entrate a Termali e Salini di Locarno

Sponsor Ascona-Locarno turismo, Hotel City Locarno,  
 Hotel America Locarno, Ostello per la gioventù Locarno,  
 EspoVerbano, Città di Locarno, Rapelli SA, Chocolat Stella SA 
 

Caro/a Apprendista, 
Spettabile Azienda,

Il Cantone Ticino ha il piacere di invitarla alla consegna dei certificati di partecipazione 
al programma Xchange, che si svolgerà a Locarno il venerdì 9 novembre 2018.
Sono invitati più di cento apprendisti delle regioni partecipanti.
Per gli apprendisti, che non abitano in Ticino, è offerto il pernottamento del vener-
dì sera presso l’Ostello per la gioventù “Palagiovani” di Locarno.

Venerdì 9  ore 13.30 Inizio della registrazione degli ospiti

 ore 14.00 Cerimonia di consegna dei certificati  
  Xchange con discorsi ufficiali 
  e intermezzi musicali

 ore 16.15 Estrazione lotteria gratuita per apprendisti  
  e aziende

 ore 16.45 – 17.30 Buffet offerto con Concerto Live 
  “The Goldfish”
 
 ore 18.00 – 21.00 Per gli apprendisti
  Lido di Locarno (www.lidolocarno.ch) 
  entrata offerta

 ore 18.00 – 22.00 Per tutti, Fiera EspoVerbano
  (www.espoverbano.ch)
  visita con spuntino e bibita offerti

Sabato 10 ore 09.00  Per tutti, visita guidata alla città vecchia 
  di Locarno

La preghiamo di iscriversi entro il 30 settembre 2018, per la festa e per il pernot-
tamento al sito internet www.ti.ch/xchange, anche nel caso di non partecipazione.  
Pernottamento: i prezzi indicati sono comprensivi della colazione e della tassa turistica.
Riceverà in ottobre per email la conferma con informazioni supplementari.  
Gli apprendisti e ospiti che pernottano a Locarno ricevono la “Ticino Ticket” che per-
mette di viaggiare in tutto il Ticino, in treno e in bus, gratuitamente fino al giorno della 
partenza compreso.


