
 
 

 

091  815 31 02 Alle/agli interessate/i alla manifestazione 
 patrizia.rossi@bluemail.ch “ESPOProfessioni 2010” 
 

  

 Sedi 
  

  

  

 4 maggio 2009 

  
  
 GM/PR/pr 
 
 
ESPOProfessioni, IX edizione, dall’8 al 13 marzo 2010 
 
 

Gentili signore, 
Egregi signori, 
 

la IX edizione di ESPOProfessioni si terrà dall’8 al 13 marzo 2010. Visto il grande successo della passata edi-
zione - un’ottantina gli espositori presenti e quasi 300 le possibilità di formazione di base o di perfezionamento 
professionale proposte - si svolgerà nuovamente a Lugano presso gli ampi spazi del Centro delle esposizioni. 

 
Le sei giornate proposte saranno molto intense e allievi, genitori, insegnanti e interessati avranno la possibilità di 
avvicinarsi al mondo professionale: negli anni questa manifestazione è diventata un valido punto di riferimento 
per giovani in formazione e adulti in post-formazione. 

 
Per quel che riguarda le manifestazioni collaterali oltre alla zona palco, da utilizzare unicamente per grandi even-
ti (sfilate, concerti, premiazioni particolari), ci saranno due importanti novità: 

- la prima è la possibilità di utilizzare i servizi di un consulente professionale (agenzia MP Action, sig. Mauro 
Poma di Morcote – vedi documentazione allegata) per l'organizzazione di eventi particolari o animazioni allo 
stand; 

- la seconda riguarda invece un ulteriore spazio eventi. Infatti sarà creata un’ARENA centrale, chiamata “Piaz-
za dei mestieri”, destinata ad ospitare eventi fino a 60 persone sedute. L’arena sarà attrezzata con beamer, 
schermo, impianto audio, ed adatta per la presentazione di professioni, premiazioni, dibattiti, conferenze, gio-
chi e quant’altro. 

 
Per "tastare" il polso del vasto pubblico interessato all'evento abbiamo lanciato un concorso on-line che trovate 
sul sito di Espoprofessioni (www.ti.ch/espoprofessioni). Sul sito trovate inoltre diversa documentazione, fotogra-
fie e articoli della passata edizione. 
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Alleghiamo il tagliando di adesione da ritornare, debitamente compilato, entro il 15 giugno 2009 tramite la busta 
risposta allegata. Vi invitiamo a completare il tagliando in tutte le sue parti affinché possiamo aggiornare i dati 
che concernono la vostra associazione. 

 
 
Restiamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni e in attesa della conferma di partecipazione, salutia-
mo cordialmente. 
 
 

DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 
Gianni Moresi Patrizia Rossi Ghezzi 
Direttore aggiunto e Presidente del CO Segretaria del CO 

 
 
Allegati: 
- tagliando di adesione e busta risposta 
- 3 locandine 
- presentazione MP Action 
- esempio di stand (fotografia) 
- elenco membri del Comitato d’organizzazione 
 
Copia p.c. a: 
- capiufficio della Divisione, in sede 
- direzioni delle scuole professionali 
- membri del CO 


