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Una panoramica delle professioni 
 

 
Sono poco meno di 300 le professioni che si avrà modo di conoscere in questa edizione 2016  
di ESPOprofessioni.  
Una vera opportunità per gettare uno sguardo e per toccare con mano il mondo delle professioni  
e delle formazioni accessibili, per la gran parte, in Ticino. 
 
 
L’Ufficio dell’orientamento, attraverso il Servizio documentazione, assicura l’apparato informativo sulle 
professioni presenti alla manifestazione. Per l’occasione, come consueto, ha realizzato anche il catalogo “Una 
panoramica delle professioni”, ossia la raccolta completa delle monografie professionali (InfoProf), le brevi 
schede informative che illustrano, in modo sintetico e strutturato, le singole professioni con le relative 
formazioni e i perfezionamenti, i possibili sbocchi, le condizioni di lavoro e gli indirizzi utili per approfondire la 
ricerca. 
Visto il numero importante di mestieri presi in considerazione, ma anche per rendere maggiormente chiara e 
facilitata la consultazione del documento, si è deciso di suddividere la pubblicazione in due tomi distinti 
secondo il livello di formazione: 
 

‐ Una panoramica delle professioni  / Formazione di base 
‐ Una panoramica delle professioni  / Formazione superiore 
‐  

Il primo tomo raccoglie tutte quelle professioni che richiedono una formazione professionale di base, quindi 
accessibile subito dopo la scuola media. 
Il secondo invece è dedicato alle professioni che comportano una formazione superiore che per essere 
intrapresa richiede una formazione di base, sia essa professionale, specializzata o di cultura generale. 
 
 
 
Come / dove ottenere la pubblicazione 
Si può consultare il catalogo “Una panoramica delle professioni” presso l’Infocentro dell’Ufficio 
dell'orientamento scolastico e professionale a Bellinzona oppure presso gli uffici regionali 
dell’orientamento e nelle biblioteche.  
Vi è anche la possibilità di acquistarlo, facendone richiesta all’Ufficio dell'orientamento scolastico e 
professionale, Servizio documentazione, Viale Stefano Franscini 32, Stabile Torretta, 6501 Bellinzona, 
091 814 63 51, decs-uosp.infodoc(at)ti.ch 
Ogni tomo costa Fr. 10.-, i due tomi sono ottenibili a Fr. 15.- 
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