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Espoprofessioni 2012
Giunge con questa edizione alla sua decima pre-
sentazione. Nata in sordina presso il Centro d’arti 
e mestieri di Bellinzona, è cresciuta negli anni e ora 
è divenuta un appuntamento ricorrente atteso, da 
giovani e meno giovani.
Espoprofessioni è una fnestra che si apre sul 
mondo del lavoro: un pianeta vasto e dinamico 
dove trovano posto tante professioni diverse, in 
costante evoluzione e trasformazione.
La mostra si tiene negli spazi del Centro espo-
sizioni di Lugano, su una superficie di oltre 
10’000 mq. Un centinaio circa tra associazioni pro-
fessionali, enti e istituti di formazione presentano 
oltre duecento professioni e perfezionamenti nei 
settori agricolo, artigianale, artistico, industriale, 
commerciale e sociosanitario.

L’offerta
Espoprofessioni 2012 propone ai visitatori una 
panoramica realistica delle possibilità di forma-
zione professionale esistenti in Ticino e, in parte, 
nel resto della Svizzera. Negli appositi stand, alle-
stiti dai vari enti, associazioni professionali e scuole 
presenti, viene offerta ai visitatori la possibilità di 
osservare, di informarsi e discutere con appren-
disti, studenti, responsabili della formazione e 
specialisti del settore. È inoltre disponibile una 
vasta documentazione scritta e audiovisiva che 
permette agli interessati di cogliere tutti gli aspetti 
più signifcativi della formazione professionale. Lo 
scopo della manifestazione è quindi di educare il 
giovane e l’adulto alla scelta della propria via di 
formazione professionale (di base, superiore, 
riqualifca o formazione continua) attraverso un 
processo di sensibilizzazione e di autoinforma-
zione attiva, che consenta di raccogliere e perce-
pire tutti quegli elementi indispensabili per affron-
tare un passo tanto importante e signifcativo.

Il pubblico interessato
La manifestazione si rivolge innanzitutto ai gio-
vani in età scolastica, quindi particolarmente agli 
allievi delle scuole medie del Cantone Ticino e 
del Grigioni italiano. Questi giovani sono tenuti a 
preparare negli anni di scuola obbligatoria la loro 
scelta professionale o scolastica e Espoprofessioni 
rappresenta un’occasione importante: in un unico 
spazio aperto a tutti, si presenta una signifcativa 
panoramica sulle svariate possibilità formative nei 
rispettivi settori.

Ma Espoprofessioni 2012 è rivolta anche
ai genitori,
affnché possano trovare, idealmente raccolte in 
un unico spazio, le informazioni necessarie per 
collaborare con i propri fgli nelle varie fasi del 
processo che conduce alla scelta professionale;

 agli adulti,
poiché offre l’occasione di raccogliere le necessa-
rie informazioni sulle possibilità di formazione per-
manente, di perfezionamento, di aggiornamento 
e di riqualifcazione e, in generale, sugli sbocchi 
al termine della formazione professionale di base; 
oppure, per coloro che desiderano cambiare pro-
fessione – in sintonia con un fenomeno che porta 
ormai l’individuo a volere o a dover essere sem-
pre più mobile e flessibile – e trovare l’adeguata 
risposta agli interrogativi che una nuova scelta soli-
tamente richiede;

agli insegnanti,
in quanto è proposta un’occasione unica per 
mostrare ai propri allievi uno spaccato della realtà 
socio-economica del Cantone, con l’opportunità 
di poter cogliere validi spunti per lavori di ricerca 
nella materia insegnata o in attività interdiscipli-
nari a sostegno del percorso di scelta dei giovani.



Animazione
I vari stand sono animati da giovani apprendisti o 
studenti e da formatori o specialisti designati dalle 
rispettive organizzazioni del mondo del lavoro, da 
enti o istituti di formazione.
Vi saranno poi una serie di eventi collaterali che 
si terranno in due spazi: sul Palco ci saranno le 
grandi manifestazioni, mentre in Arena si terranno 
eventi a carattere più limitato.
Il programma delle manifestazioni collaterali è illu-
strato nelle pagine che seguono.
Rete 3, partner di Espoprofessioni, con il suo 
stand sarà la voce che amplifcherà quanto l’espo-
sizione proporrà. 

Concorsi a premi
Per sensibilizzare e coinvolgere gli allievi delle 
scuole dell’obbligo vengono organizzati concorsi 
speciali a premi. Per gli allievi delle scuole medie 
saranno proposte attività didattiche di prepara-
zione alla manifestazione e un concorso da svol-
gere in due momenti: prima e durante Espopro-
fessioni. 
Durante la fera sarà proposto ai giovani ESPO-
quiz, un gioco a premi che chiede ai partecipanti 
di essere attenti durante la visita così da poter 
rispondere alle domande che verranno poste in 
due momenti distinti della giornata (vedi orario 
manifestazioni in Arena). 
Maggiori dettagli in merito ai concorsi vengono 
forniti agli interessati dall’Uffcio dell’orientamento 
scolastico e professionale o sono consultabili sul 
sito uffciale della manifestazione: 
www.ti.ch/espoprofessioni.
Diverse associazioni professionali e scuole pro-
pongono inoltre presso i rispettivi stand altri 
concorsi a premi e altre attività di animazione 
destinati ai visitatori, allo scopo di coinvolgere in 
maniera diretta giovani e adulti.

Campionati regionali in quattro professioni
Durante Espoprofessioni si potrà assistere ai cam-
pionati regionali dei falegnami, che gareggiano per 
la selezione dei campionati svizzeri, dei giardinieri 
paesaggisti, che concorrono per i campionati 
regionali ticinesi, mentre muratori e operatori in 
automazione svolgeranno dei campionati dimo-
strativi. Oltre a queste professioni ve ne sono in 
discussione altre che si delineeranno nel seguito.
I giovani che partecipano al campionato saranno 
impegnati in varie attività che contraddistinguono 
la professione in cui stanno svolgendo il loro 
apprendistato. I visitatori potranno vederli all’o-
pera mentre gareggiano tra loro. 
SwissSkills, in collaborazione con la Divisione della 
formazione professionale, è la fondazione che si 
occupa assieme alle varie associazioni professio-
nali di riferimento di organizzare questo evento. 
È composta da vari membri: Confederazione, 
Cantoni, scuole professionali e organizzazioni del 
mondo del lavoro, ed ha lo scopo di sostenere e 
promuovere i campionati delle professioni, dove i 
giovani hanno la possibilità di confrontarsi, a livello 
nazionale e internazionale, con i loro coetanei e 
mettere in pratica quanto stanno imparando nel 
loro apprendistato.

L’ospite d’onore
Ospite d’eccezione di questa edizione sarà la 
Scuola d’ingegneria di Changins nel Canton Vaud, 
centro di competenza nazionale per tutta la for-
mazione superiore nei settori dell’enologia, della 
viticoltura e della frutticoltura, famosa anche 
per aver diplomato oltre 100 ticinesi. La scuola 
di Changins troverà posto accanto alla scuola di 
Mezzana, che dal 1° settembre 2012 diverrà il cen-
tro ticinese di competenza delle professioni del 
verde.
 

Si festeggia
Espoprofessioni è anche momento di festeggia-
mento per delle strutture che operano in Ticino e 
che in questo anno scolastico raggiungono impor-
tanti traguardi.
La scuola media di commercio per sportivi d’élite 
di Tenero giunge al suo 10° anno di vita. Il Centro 
di formazione per formatori della Divisione della 
formazione professionale celebra i suoi 30 anni di 
esistenza e 50 sono gli anni che festeggia il Centro 
scolastico per le industrie artistiche, meglio cono-
sciuto per il suo acronimo, CSIA.
Queste importanti ricorrenze saranno degna-
mente ricordate durante Espoprofessioni con 
degli eventi particolari.

Espoprofessioni News
Nei giorni di apertura della manifestazione ritorna 
anche lo speciale Espoprofessioni News, pubblica-
zione quotidiana che è un prezioso corollario di 
indicazioni e consigli per chi deve decidere cosa 
fare da grande.
Novità dal mondo della formazione, descrizione 
di profli professionali, informazioni utili a chi cerca 
un posto di lavoro, elenco degli appuntamenti 
proposti all’interno della fera, concorsi e testimo-
nianze di ex apprendisti: di tutto questo, e molto 
di più, parlerà, giorno dopo giorno, Espoprofes-
sioni News con uno sguardo completo al mondo 
 dell’orientamento e della formazione professio-
nale. Da segnalare inoltre che la pubblicazione 
viene stampata in collaborazione con gli appren-
disti del settore delle arti grafche della Viscom. 

www.ti.ch/espoprofessioni
Il sito internet contiene numerose informazioni 
e argomenti d’attualità inerenti alla manifesta-
zione. Ci saranno anche tanti eventi in diretta 
che si potranno seguire sia sul web sia sul proprio 
smartphone grazie all’applicazione appositamente 
creata.
 

Facebook e Twitter
Facebook: pagina Espoprofessioni, 
cliccare su mi piace
Twitter: @espoprofessioni

Trasporti pubblici e agevolazioni tariffarie
Le FFS e il Comitato d’organizzazione propon-
gono biglietti collettivi per le scuole (60 % di ridu-
zione) che intendono recarsi a Lugano in treno. 
Per ulteriori ragguagli e riservazioni rivolgersi 
presso le stazioni FFS in Ticino.

Comitato d’organizzazione
Gianni Moresi, presidente
Rita Beltrami, vicepresidente
Raffaella Brignoni, comunicazione
Marco Brughera, logistica 
Rinaldo Gobbi, compiti speciali
Franco Gozzi, fnanze
Marco Lafranchi, compiti speciali
Mauro Poma, eventi Arena
Franco Quattropani, eventi Palco
Patrizia Rossi Ghezzi, segretariato generale
Sara Rossini, SwissSkills, campionati professioni

Enti organizzatori
Dipartimento dell’educazione, della cultura 
e dello sport
Divisione della formazione professionale
Divisione della scuola
Uffcio dell’orientamento scolastico 
e professionale

in collaborazione con:
Scuola professionale artigianale e industriale, 
Bellinzona
Scuola d’arte applicata (SAA-CSIA), Lugano
Camera di commercio dell’industria,
dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino, 
Lugano
Istituti di formazione e Associazioni professionali 
interessate



Per maggiori informazioni
Divisione della formazione professionale
Via Vergiò 18 / 6932 Breganzona
tel. 091 815 31 00
E-mail: decs-dfp@ti.ch

Divisione della scuola
Uffcio dell’orientamento scolastico 
e professionale
Stabile Torretta / 6500 Bellinzona
tel. 091 814 63 51
E-mail: decs-uosp@ti.ch

Centro esposizioni Lugano durante l’esposizione
tel. 091 971 84 50 

PALCO

Cerimonia di apertura
Apertura da parte del Direttore del DECS, 
Manuele Bertoli.
Saluto delle Autorità federali e comunali.
Sflata di moda SAMS Biasca
«Cartoline dall’Europa»
col supporto della 
Società Filarmonica di Gorduno
Lunedì 12 marzo, dalle 18.00

Cerimonia premiazione apprendisti 2011 
Fondazione Luigi Brentani
Martedì 13 marzo, ore 18.30

Sfilata di moda «Giochi di volumi e strutture»
SAMS LuganoFashion Show
in collaborazione con Coiffure Suisse 
sezione unica Ticino, Giubiasco
Martedì 13 marzo, ore 21.00
Mercoledì 14 marzo, ore 16.30
Giovedì 15 marzo, ore 21.00

Esibizione dei vincitori dell’ultima edizione 
della gara canora TI-Factor 2011
Presenta il critico musicale Mauro Rossi
Mercoledì 14 marzo, ore 17.30

Fashion Show
Associazione estetiste svizzera italiana
Concorso trucco per apprendiste
Mercoledì 14 marzo, ore 21.00

Centro di formazione per formatori: 
da 30 anni al fianco dei formatori di apprendisti 
che investono nei giovani (in diretta su Rete 3)
Giovedì 15 marzo, ore 16.30

Consegna certificati stage professionali 
Leonardo da Vinci e Eurodyssée 
con intermezzi musicali e aperitivo
Venerdì 16 marzo, ore 18.00

Coro Carillon di Canobbio
Musica leggera con 60 ragazze/i 
tra i 5 e i 21 anni
Partecipazione di ospiti a sorpresa
Venerdì 16 marzo, ore 20.30

50 minuti di risate! FRONTALIERS ...al cinema
proiezione con introduzione di 
Roberto Bussenghi e Loris J. Bernasconi, 
a disposizione anche per autograf.
Sabato 17 marzo, ore 10.00

MAXI concerto 
per MINI bande musicali Ticinesi 
in collaborazione con FeBaTi 
(Federazione bandistica ticinese)
Sabato 17 marzo, ore 14.30

ARENA

ESPOquiz
Martedì / Mercoledì / Giovedì / Venerdì
09.30 – 10.00
Martedì / Giovedì / Venerdì
13.45 – 14.15

Naviga e vinci con i siti dell’orientamento
Martedì / Mercoledì / Giovedì / Venerdì
10.00 – 10.30
Martedì / Giovedì / Venerdì
14.15 – 14.45

Carriere di successo: 
incontro con un Testimonial
Martedì / Mercoledì / Giovedì
10.30 – 11.00
Martedì / Giovedì / Venerdì
14.45 – 15.15

Una candidatura vincente: istruzioni per l’uso
Martedì / Mercoledì / Giovedì
11.00 – 11.30
Martedì / Giovedì / Venerdì
15.15 – 15.45

Professionista nell’ambito dell’infanzia
Una valida scelta anche per gli uomini
Martedì 11.30 – 13.00

Computer animation. Una selezione dei lavori della 
Scuola superiore del CSIA
Martedì 16.00 – 17.00
Venerdì 19.00 – 20.00

Incontro con personaggi del mondo sportivo 
(allievi e/o ex-allievi SPSE)
Martedì 17.30 – 18.30
Venerdì 17.30 – 18.30

L’EIC scuola di ingegneria di Changins 
incontra il mondo vitivinicolo ticinese
Martedì 18.30 – 20.30

2012 - La misurazione ufficiale svizzera compie 
100 anni: la storia, la formazione professionale, 
la pratica
Martedì 20.30 – 21.30

Premiazione allievi Scuola media 
per i migliori disegni per le bustine di zucchero
Mercoledì 14.00 – 15.00

Diretta RETE 3 – programma speciale Baobab
Mercoledì 15.00 – 18.00

Campagna di prevenzione del razzismo, della 
violenza e per l’integrazione attraverso lo sport
Mercoledì 18.00 – 19.00
Sabato 10.30 – 11.30

Nuova ordinanza Impiegati del Commercio            
Informazione e aggiornamento ai datori di lavoro
Mercoledì 19.00 – 21.00

Assemblea generale e cerimonia di consegna 
dei premi ASIAT
Giovedì 16.00 – 19.00

Programma per apprendisti sportivi e delle aziende 
favorevoli allo sport di prestazione
Giovedì 19.30 – 20.30

Industrial design opportunità per le imprese. 
La Scuola superiore del CSIA si presenta
Giovedì 20.30 – 21.30

Il Consigliere di Stato, Direttore del DECS, 
Manuele Bertoli incontra i giovani a Espoprofessioni
Venerdì 10.30 – 12.00 

Il paziente virtuale: la simulazione 
nell’apprendimento in medicina
Venerdì 20.00 – 21.00

Espoprofessioni premia lo stand più bello
Sabato 11.30 – 12.00



Addetto alla lavorazione del legno CFP     C06
Addetto alla logistica CFP      C12
Addetto alla tecnica della costruzione CFP    C11
Addetto alle attività agricole CFP      B07
Addetto alle cure sociosanitarie CFP     F15
Addetto d’albergo CFP      E06
Addetto d’informatica CFP      E18
Addetto di cucina CFP     E06  E22
Addetto di economia domestica CFP    E03  E22
Addetto di macelleria CFP      E02
Addetto di ristorazione CFP      E06
Addetto installatore di impianti di refrigerazione CFP   C03
Agente di polizia      E08
Agricoltore      B07
AITI - Associazione industrie ticinesi     E21
Aiuto meccanico CFP      E18
Aiuto metalcostruttore CFP      C21
Aiuto muratore CFP      C07
Aiuto piastrellista CFP      C04
Albergatore-ristoratore diploma SSS     E05
Architetto SUP      E11
Armaiolo      E18
Artigiano del cuoio e dei tessili      C22
Artista teatrale SUP      E11
Assistente alla stampa e all’allestimento CFP    A02
Assistente d’uff cio CFP      B01
Assistente del commercio al dettaglio CFP    B01
Assistente dentale      F04
Assistente di cura diploma cantonale     F04
Assistente di farmacia     E22  F11
Assistente di manutenzione per automobili CFP   C14
Assistente di studio medico      F12
Assistente di studio veterinario      F12
Cantiniere      B07
Carpentiere      C06
Carrozziere lattoniere      C22
Carrozziere verniciatore      C22
Centro di formazione      
per formatori (CFF), Lugano-Massagno     F07
Centro di formazione per gli Enti locali, Bellinzona   E14
Centro scolastico per le industrie artistiche  G02  G03  G04  
Scuola d’arte applicata (CSIA-SAA), Lugano  G05  G06  G08  
       G09  G11
Cineasta (cine-televisivo) diploma SSS     G01
Città di Lugano, Servizio del personale, Lugano    E22
Conducente di autocarri     C19  E01
Conferenza della Svizzera italiana     
per la formazione continua degli adulti     F10
Conservatore-restauratore SUP      E11
Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano    E11
Conservatorio Internazionale 
Scienze Audiovisive (CISA), Lugano     G01
Consulente in sicurezza sociale diploma cantonale   E14
Controllore del traff co aereo diploma SSS    E15
Corsi per adulti (CPA), Bellinzona      F08

Costruttore d’impianti di ventilazione     C11
Costruttore di binari      E19
Costruttore nautico      C20
Creatore d’abbigliamento (abbigliamento da donna)  G07  G10
Creatore di tessuti      G05
Cucitore d’interni CFP      C05
Cuoco     E06  E22
Cuoco in dietetica      E06
Custode di cavalli CFP      B07
Decoratore 3D      G06
Decoratore d’interni      C05
Decoratore tessile      C05
Designer dipl. SSS in graf ca digitale computer animation  G02
Designer dipl. SSS in graf ca digitale Web     G02
Designer dipl. SSS in technical industrial design    G02
Designer in architettura d’interni SUP     E11
Designer SUP in comunicazione visiva     E11
Dietista      F06
Disegnatore, indirizzo architettura      E17
Disegnatore, indirizzo architettura d’interni    G09
Disegnatore, indirizzo ingegneria civile     E17
Disegnatore, indirizzo pianif cazione del territorio   E17
Disegnatore-metalcostruttore      C21
Divisione della formazione professionale (DFP), 
Breganzona      F10
Docente del secondario I      E11
Docente del secondario II      E11
Docente di musica e movimento SUP     E11
Docente di scuola dell’infanzia      E11
Docente di scuola elementare      E11
Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIF)
HES-SO, Fribourg      E10
Economista aziendale diploma SSS      E14
Economista aziendale SUP     E11  E12
Elettricista di montaggio      C10
Elettricista per reti di distribuzione      C09
Elettronico     E18  E20
Elettronico multimediale      E17
Ergoterapista SUP      E11
Estetista      F04
Fabbro di veicoli      C22
Fabbro-maniscalco      C21
Falegname     D01  E22
Falegname CFP      D01
Fisioterapista SUP      E11
Fitoterapista diploma cantonale      F13
Fondazione alpina per le scienze della vita (FASV), Olivone  F13
Forestale diploma SSS      B07
Formas - Associazione per la formazione nelle strutture 
sanitarie e negli istituti sociali del canton Ticino    F15
Formatore      F10
Funzionario amministrativo degli Enti locali diploma cant.  E14
Geomatico      E17
Gessatore      C16
Giardiniere      A03



Giardiniere CFP      A03
Giardiniere (fl oricoltura)     A03  E22
Giardiniere (paesaggismo)     A03  E22
Giardiniere (piante perenni)      A03
Giardiniere (vivaismo)      A03
Graf co      G06
Guardia di conf ne      F01
Guardiano di animali      F12
Haute école arc ingénierie - Neuchâtel     E13
Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud 
(HEIG-VD), Yverdon      E12
Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture,
Jussy (GE)      B06
Haute école spécialisée Valais - HES-SO Valais    E09
Impiegato d’albergo      E06
Impiegato del commercio al dettaglio    B01  E01
Impiegato di commercio  B01  B02  E01  E19  E22
Impiegato di commercio (ramo banche)    B01  B02
Impiegato di economia domestica     E03  E22
Impiegato di ristorazione      E06
Impiegato in logistica  C12  E01  E16  E19  E22
Infermiere diploma SSS      F09
Infermiere esperto in cure di anestesia diploma SPD SSS  F09
Infermiere esperto in cure intense diploma SPD SSS   F09
Infermiere esperto in cure urgenti diploma SPD SSS   F09
Infermiere SUP      E11
Informatico   E01  E17  E18  E22
Informatico di gestione diploma SSS     E14
Ingegnere civile SUP      E11
Ingegnere dei media SUP      E12
Ingegnere forestale SUP      B07
Ingegnere gestionale SUP     E11  E12
Ingegnere in agronomia SUP      B06
Ingegnere in chimica SUP      E10
Ingegnere in elettronica SUP      E11
Ingegnere in elettrotecnica SUP     E10  E12
Ingegnere in enologia SUP      B05
Ingegnere in geomatica SUP     E11  E12
Ingegnere in informatica SUP    E11  E12  E13
Ingegnere in life technologies (biotecnologia)    E09
Ingegnere in life technologies (chimica analitica)    E09
Ingegnere in life technologies (tecnologia alimentare)   E09
Ingegnere in meccanica SUP     E10  E11
Ingegnere in microtecnica SUP     E12  E13
Ingegnere in sistemi industriali SUP      E12
Ingegnere in tecnica automobilistica SUP     C14
Ingegnere in telecomunicazioni SUP    E10  E12
Ingegnere SUP Industrial Design Engineering    E13
Installatore di impianti di refrigerazione     C03
Installatore di impianti sanitari      C11
Installatore di riscaldamenti      C11
Installatore elettricista      C10
La Posta Svizzera - Formazione professionale, Bellinzona  E01
Laboratorista      E17
Lattoniere      C11

Levatrice SUP      F14
Liceo artistico - Maturità artistica (SAA-CSIA)    G04
Lingue e mobilità: Servizio lingue e stage all’estero   F03
Login formazione professionale, Bellinzona    E19
Macellaio-salumiere      E02
Manutentore nautico      C20
Marmista      C02
Massaggiatore diploma cantonale      F04
Massaggiatore medicale (APF)      F04
Maturità professionale      F10
Maturità professionale sanitaria e sociale 
per professionisti qualif cati      F04
Meccanico di apparecchi a motore      C21
Meccanico di biciclette      C15
Meccanico di macchine agricole      C21
Meccanico di macchine edili      C21
Meccanico di manutenzione per automobili    C14
Meccanico di motoleggere e biciclette     C15
Meccanico di motoveicoli      C15
Meccanico di produzione     E18  E19
Meccatronico d’automobili      C14
Metalcostruttore      C21
Montatore in automazione      E18
Muratore      C07
Musicista SUP      E11
Operatore della pietra      C02
Operatore di edif ci e infrastrutture     E22
Operatore in automazione    E18  E19  E20
Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva  C18  E19
Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva CFP   C18
Operatore postpress      A02
Operatore sociale SUP (opz. educatore/assistente sociale)   E11
Operatore socioassistenziale (assistenza agli handicappati)  F15
Operatore socioassistenziale (assistenza all’infanzia)  E22  F15
Operatore sociosanitario     E22  F15
Orticoltore      B07
Panettiere-pasticciere-confettiere      E04
Panettiere-pasticciere-confettiere CFP     E04
Parrucchiere      E07
Parrucchiere CFP      E07
Pianif catore elettricista     C10  E17
Piastrellista      C04
Pittore     C13  E22
Pittore di scenari      G11
Podologo diploma SSS      F04
Poligrafo      A02
Polimeccanico   E16  E18  E19  E20
Posatore di pavimenti      C01
Pretirocinio d’integrazione      F10
Pretirocinio d’orientamento      F10
Progettista meccanico     E18  E20
Progettista nella tecnica 
della costruzione impianti sanitari     C11  E17
Progettista nella tecnica 
della costruzione riscaldamento     C11  E17

Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione  C11  E17
Public Manager diploma cantonale      E14
Quadro dirigente degli Enti locali diploma cantonale   E14
Referente in pari opportunità      F15
RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, Rete 3  F02
RUAG Aerospace - Centro Velivoli a elica, Lodrino   E16
Scalpellino     C02  E22
Scuola agraria, Balerna-Mezzana      B07
Scuola cantonale degli operatori sociali (SCOS), Mendrisio  F15
Scuola d’arti e mestieri dell’elettronica, del disegno tecnico 
e dell’informatica (SAMT), Lugano-Trevano    E17
Scuola d’arti e mestieri dell’elettrotecnica e della meccanica 
(SAMB), Bellinzona      E20
Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS), Biasca   G10
Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS), Lugano   G07
Scuola di ingegneria di Changins, Nyon (VD)    B05
Scuola professionale artigianale industriale (SPAI),
Lugano-Trevano      E17
Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE), Tenero  B04
Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali,
Canobbio      F15
Scuola specializzata superiore di tecnica dell’edilizia, 
dell’impiantistica e dei sistemi, Lugano-Trevano    E17
Scuola specializzata superiore di tecnica della meccanica, 
dell’elettrotecnica e dei processi aziendali, Bellinzona   E20
Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT), 
Bellinzona      E05
Scuola superiore di economia aziendale (SSEA), Bellinzona  E14
Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG), Bellinzona  E14
Scuola superiore di tecnica dell’abbigliamento
e della moda, Lugano      G07
Scuola superiore in cure infermieristiche, Bellinzona   F09
Scuola superiore medico-tecnica, Locarno    F12
Scuola superiore medico-tecnica, Lugano     F04
Scuola Teatro Dimitri, Verscio      E11
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI), Manno      E11
Scuolavisione      F05
Segretario d’albergo hôtellerie Suisse     E05
Selvicoltore      B07
Semestre di motivazione      F10
Servizi della formazione continua della DFP, Breganzona  F10
Soccorritore diploma SSS      F09
Spazzacamino      C17
Specialista dei servizi della navigazione aerea diploma SSS  E15
Specialista della conduzione di un gruppo (APF)   F07
Specialista della formazione professionale (APF)   F07
Specialista doganale      F01
Specialista in attivazione diploma SSS     F04
Specialista in materia di assicurazione sociale (APF)   E14
Specialista turistico diploma SSS      E05
Sport invalidi Lugano (SIL)      B03
SwissSkills      C08
Tecnico d’aeromobili (APF)      E16
Tecnico di radiologia medica diploma SSS    F12

Tecnico di sala operatoria diploma SSS     F04
Tecnico diploma SSS dell’abbigliamento 
in gestione del prodotto      G07
Tecnico diploma SSS dell’edilizia      E17
Tecnico dipl. SSS della moda in progettazione e collezione  G07
Tecnico diploma SSS in elettrotecnica     E20
Tecnico diploma SSS in impiantistica     E17
Tecnico diploma SSS in meccanica      E20
Tecnico diploma SSS in processi aziendali     E20
Tecnico diploma SSS in tecnica dei sistemi 
(indirizzo chimico-farmaceutica)      E17
Tecnico in analisi biomediche diploma SSS    F12
Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica    E17
Tecnologo di imballaggio      A02
Tecnologo di stampa      A02
Tecnologo tessile (design)      G03
Telematico      C10
Uff cio borse di studio, Bellinzona      A01
Uff cio dell’orientamento scolastico 
e professionale, Bellinzona      A01
Viticoltore      B07


