
Eventi e manifestazioni

Torna puntualmente la fiera
biennale dedicata alla forma-
zione professionale promossa
dal Dipartimento dell’educazio-
ne, della cultura e dello sport
(DECS) in collaborazione con
alcuni istituti scolastici e con la
Camera di commercio, dell’in-
dustria, dell’artigianato e dei
servizi del Cantone Ticino e di-
versi istituti pubblici di forma-
zione ed organizzazioni nel
mondo del lavoro. Appunta-
mento quindi a lunedì 25 feb-
braio 2008 negli spazi del Cen-
tro esposizioni di Lugano per
incontrare apprendisti in forma-
zione, docenti e datori di lavoro
presenti sugli stand di un’ottan-
tina di espositori che presente-
ranno quasi 300 possibilità di
formazione di base o di perfe-
zionamento professionale.
Ogni giorno, fino a sabato 
1° marzo 2008, un ricco ed ac-
cattivante programma di mani-
festazioni collaterali arricchirà
la visita degli interessati, con
ad esempio, sfilate di moda,
incontri informativi, spettacoli,
concorsi aperti alle classi,
concorsi-quiz e premiazioni
degli apprendisti più meritevo-
li. Nell’era tecnologica in cui
viviamo, dove ci viene offerta
la possibilità di navigare co-
modamente da casa su
www.ti.ch/espoprofessioni, il
contatto umano resta comun-
que di primaria importanza
nella scelta di un curricolo for-
mativo.

ESPOprofessioni nasce nel
1991 presso il Centro d’arti e
mestieri di Bellinzona, su ini-
ziativa della locale Scuola
professionale artigianale e in-
dustriale. Tre anni dopo nel
1994, grazie all’intervento del
Cantone attraverso la Divisio-
ne della formazione profes-
sionale, l’esposizione viene
spostata negli spazi dell’E-
spocentro di Bellinzona dove
verrà organizzata a cadenza
biennale fino al 2006. 
Ogg i , l a man i f es taz ione
ESPOprofessioni è diventata
un valido punto di riferimento
per giovani in formazione e
adulti in post-formazione. In
una società dove il multime-

diale la fa da padrone, oltre ai
supporti: 
• in rete: www.orientamento.ch
• la pubblicazione cartacea

“Scuola media e poi?” dis-
tribuita a tutti gli allievi del
secondo ciclo di scuola
media;

• le serate e i pomeriggi in-
formativi a cura dell’Ufficio
dell’orientamento scolasti-
co e professionale;

• le giornate di porte aperte
presso gli istituti scolastici;

il contatto in fiera con docenti,
apprendisti, studenti, giovani,
genitori, persone interessate

resta di vitale importanza. Qui
si ha l’opportunità di parlare
con chi già pratica la profes-
sione o con chi sta seguendo
la formazione in un campo
specifico e, non da ultimo, si
può assistere a dimostrazioni
pratiche in diretta con macchi-
nari appositamente installati
sul posto.
I dati dell’ultima edizione
(quella del 2006) mettono ben
in risalto il successo di questa
fiera delle professioni: 79
espositori, superficie espositi-
va di oltre 5000 mq, oltre 200
professioni e perfezionamenti

nei settori agricolo, artigiana-
le, artistico, industriale, com-
merciale e sociosanitario, oltre
25 mila i visitatori. In due paro-
le: un successo!
Ma il successo di ESPOprofes-
sioni si racchiude nella capaci-
tà di sapersi riproporre all’inse-
gna della continuità e del rin-
novamento: in effetti, la formula
organizzativa viene mantenuta,
mentre sono i contenuti ad es-
sere oggetto di continuo ag-
giornamento in seguito alla na-
scita di nuove professioni e al-
l’adeguamento di quelle già
esistenti.

ESPOprofessioni 2008
Giornate d’orientamento e formazione professionale 

dal 25 febbraio al 1° marzo a Lugano
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Anche nel 2008 l’esposizione,
che giungerà alla sua ottava
edizione, vedrà quindi la par-
tecipazione di organizzazioni
del mondo del lavoro, enti ed
istituti pubblici di formazione.
Cinque giornate intense du-
rante le quali studenti, inse-
gnanti e genitori avranno la
possibilità di avvicinarsi al
mondo professionale. 
Molte sono le novità che ca-
ratterizzeranno ESPOprofes-
sioni 2008.
In primo luogo, grazie agli
spazi del Centro esposizioni
di Lugano che ospiteranno
l’ottava edizione, da lunedì 25
febbraio a sabato 1° marzo
2008 potremo contare su una
superficie espositiva – di

6800 mq – considerevolmen-
te ampliata rispetto a quella
dell’Espocentro di Bellinzona
dove fino al 2006 è stata alle-
stita la fiera. Gli espositori an-
nunciati – al momento un’ot-
tantina – che presenteranno
quasi 300 possibilità di for-
mazione di base o di perfe-
zionamento professionale
verranno quindi accolti più
comodamente. 
Per la prima volta, nella storia
della fiera sulla formazione,
saranno presenti a Lugano
ben cinque nuovi espositori:
l’Esercito svizzero, l’Ammini-
strazione federale delle do-
gane, la Haute école spéciali-
sée de Suisse occidentale
Valais (Sion), la Haute école

d’ingénierie et de gestion du
Canton de Vaud (Yverdon) ed
infine l’Associazione per la
formazione nelle strutture sa-
nitarie e negli istituti sociali
del Cantone Ticino (FOR-
MAS). La presenza di istituti

di formazione che operano
oltre Gottardo da un lato di-
mostra l’interesse dei ticinesi
a seguire un curricolo forma-
tivo specialistico fuori dal Ti-
cino e in un’altra lingua e dal-
l’altro lato conferma la qualità
della fiera che presenta espo-
sitori validi.
Ogni giorno un ricco ed accat-
tivante programma di manife-
stazioni collaterali arricchirà la
visita degli interessati con, ad
esempio, sfilate di moda, in-
contri informativi, spettacoli,
concorsi aperti alle classi,
concorsi-quiz lanciati sul pal-
co e premiazioni degli appren-
disti più meritevoli.
Gli apprendisti saranno i pro-
tagonisti: presenti negli stand
per dimostrare quanto stanno
imparando ai corsi di forma-
zione professionale oppure
per raccontare agli altri gio-
vani interessati il fascino della
professione abbracciata. 
Infine, alla cerimonia d’inau-
gurazione di ESPOprofessioni
2008 sarà atteso Pascal 
Couchepin, futuro presidente
della Confederazione svizze-
ra, in qualità di “padrino” del-
la fiera divenuta negli anni un
valido punto di riferimento
per la scelta formativa di ba-
se come pure per la riqualifi-
ca professionale.

Vi aspettiamo numerosi ad
ESPOprofessioni 2008, ac-
compagnate i vostri figli, i vo-
stri nipoti o venite semplice-
mente per una vostra curiosi-
tà o perché intendete riquali-
ficarvi o realizzare un sogno
formativo rimasto chiuso in un
cassetto! Apritelo questo
cassetto e vedrete che le por-
te del mondo si spalanche-
ranno per voi con uno spirito
rinnovato!
Maggiori informazioni 
www.ti.ch/espoprofessioni

ALESSANDRA BARBUTI STORNI
RESPONSABILE PR DECS

ESPOprofessioni 2008 si svolgerà dal 25 febbraio al 1° marzo
2008 (ottava edizione) al Centro esposizioni di Lugano

Orari di apertura (entrata libera)
Lunedì 25 febbraio 2008 18.00 – 22.00
Martedì 26 febbraio 2008 09.00 – 22.00
Mercoledì 27 febbraio 2008 09.00 – 22.00
Giovedì 28 febbraio 2008 09.00 – 22.00
Venerdì 29 febbraio 2008 09.00 – 22.00
Sabato 1 marzo 2008 09.00 – 17.00
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