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CERCATE UN/UNA APPRENDISTA PER IL PROSSIMO ANNO, 
COGLIETE QUEST’OPPORTUNITÀ! 

15 minuti di incontro tra giovani alla ricerca di un posto di 
apprendistato e aziende che offrono dei tirocini 

Mercoledì 7 marzo 2018 
dalle 16.00 alle 20.00 

nel Palco del Centro esposizione, via Campo Marzio, Lugano. 
L’evento è inserito nel programma di Espoprofessioni che si 

terrà dal 5 al 10 marzo 2018 

Da due anni questa manifestazione è organizzata in Ticino e riscuote grande successo sia 
presso i giovani che presso le aziende, per cui torniamo presso di voi per chiedere la vostra 
disponibilità a presenziare all’evento. 

Con questa iniziativa vogliamo favorire l’incontro fra i giovani di quarta media alla ricerca di 
un posto di tirocinio e le aziende alla ricerca di apprendisti. 

La manifestazione si terrà mercoledì 7 marzo 2018: ogni incontro avrà una durata limitata di 
15 minuti, tempo nel quale l’allievo/a incontrerà un’azienda e avrà la possibilità di porre delle 
domande al potenziale futuro datore di lavoro e presentare la sua candidatura. Dalle 16.00 
alle 20.00 gli incontri si susseguiranno. 

Per poter realizzare questo evento abbiamo bisogno di aziende disposte a presentarsi il 
prossimo 7 marzo per condividere questa esperienza con i giovani. 

Ogni azienda avrà un’area riservata, a cui potrà accedere via web, per visionare la scaletta 
degli appuntamenti dei giovani che si sono iscritti per la/le professione/i offerta/e. Le aziende 
che si iscriveranno riceveranno nel seguito tutte le informazioni d’uso. 

Se siete interessati a partecipare vi chiediamo di riempire il formulario che si trova a lato di 
questa lettera.  
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Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

Solo una vostra partecipazione permetterà la realizzazione 
dell’evento! 

Mi iscrivo a  

A TUXTU 
15 minuti di incontro tra giovani e aziende 

Mercoledì 7 marzo 2018 dalle 16.00 alle 20.00 

Nome dell’azienda 

Persona di contatto 

No. di telefono 

Indirizzo 

NAP e Località 

Indirizzo email 

Professione/i messa/e* a concorso (già autorizzata DFP) 

*se inserite più professioni tenete presente che, disponendo di un’unica postazione, i colloqui saranno possibili
solo in successione e non in contemporanea 

Il formulario è da inviare entro l' 8 gennaio 2018 a: 

per posta 
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale  
Via Henri Guisan 3 
6501 Bellinzona 

oppure per mail: decs-uosp@ti.ch 
oppure per fax 091 814 63 59 
oppure compilabile online su www.ti.ch/espoprofessioni  
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