
Associazione / scuola

Professione / i

Responsabile

1.   Richiediamo lo spazio di  ................................  mq.
     (allegare per favore un piccolo schizzo)

     a)  Possediamo già uno stand e riserviamo solo la superficie (senza pareti)      Sì            No
          (allegare foto o planimetria dello stand) con allacciamento elettrico
          (prezzo fr.  25.00 al m2, non prevista l’illuminazione)

      b) Desideriamo che gli organizzatori si occupino del montaggio dello stand    Sì            No
          (prezzo fr.  55.00 al m2)  
 compreso illuminazione e allacciamento elettrico.

      c) Il/i nostri pannelli descrittivi delle professioni sono ancora attuali         Sì            No
           (costo nuovo pannello o revisione del pannello esistente fr. 150.00)

2.   Ci occorre un collegamento INTERNET            Sì            No
      All’acciamento con WIRELESS;
      i costi per l’allacciamento e l’uso sono a carico dell’espositore  (ca. fr.  50.00) 

Non siamo interessati a partecipare all’edizione 2014

NAP Luogo

FAX e-mailTel.

Confermiamo la nostra partecipazione alla manifestazione

ESPOPROFESSIONI 2014
TAGLIANDO DI ADESIONE

Espoprofessioni 24 - 29 marzo 2014
Centro esposizioni Lugano



3. Necessitiamo di corrente elettrica:       Sì      No
 L’organizzazione mette a disposizione di ogni espositore:
 1 presa 220V 10A carico massimo consentito 2 KW globali

IMPORTANTE !

Per esigenze superiori di corrente verrà installata una linea separata a dipendenza del carico richiesto. 
I costi sono a carico dell’espositore.  Per favore specificare:

Genere di apparecchio installato:    es. (forno, tornio, casco)

Potenza dell’apparecchio installato    in kW

Tensione d’esercizio dell’apparecchio installato  in V

Ci serve corrente da 380 V          Sì     No

4. Necessitiamo di acqua e scarico        Sì     No

5. Intendiamo organizzare alcune iniziative di animazione     Sì       No
         
        

Se sì, quali?  .............................................................................................................................

6. Intendiamo presentare la nostra professione 
 nel nostro stand - nell’ Arena - sul palco         Sì            No  

7. Esigenze particolari / proposte:  .............................................................................

  ......................................................................................................................................

NB:

1.  L'inaugurazione della manifestazione è prevista per lunedì 24 marzo  2014 alle ore 18.00. 

2.  L’organizzazione si riserva di adattare la superficie richiesta in base alle esigenze generali.
 
3.  Nell’ambito di  ESPO 2014 verranno organizzati campionati di TicinoSkills, 
     vedi informazioni allegate, (solo per associazioni).

    Ritornare, p.f., il presente questionario, entro il 10 giugno 2013, 
    alla Divisione della formazione professionale tramite l’allegata busta-risposta.
    Il formulario è pure scaricabile dal sito www.ti.ch/espoprofessioni

     Per informazioni generali rivolgersi alla sig.ra Patrizia Rossi, tel. 076 679 91 90, 
    oppure inviare un mail a patrizia.rossi@bluemail.ch

    Per informazioni tecniche rivolgersi a Marco Brughera, tel.  079 230 40 67, 
    oppure inviare un mail a mbrughera@bluewin.ch

Divisione della formazione professionale
via Vergiò 18
6932 Breganzona

 

ESPOPROFESSIONI 2014

Nel nostro stand

Sul palco  300 posti

Arena  80 posti
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