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COMUNICATO STAMPA di martedì 5 giugno 2007
DECS – ESPOprofessioni 2008 – giornate dell’orientamento e della formazione
professionale: aperte le iscrizioni

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la
Divisione della formazione professionale e l'Ufficio dell'orientamento scolastico
e professionale della Divisione della scuola – in collaborazione con la Scuola
professionale artigianale e industriale di Bellinzona, la Scuola d'arte applicata di
Lugano, la Camera di commercio dell'industria e dell'artigianato del Cantone
Ticino di Lugano, diversi istituti pubblici di formazione ed organizzazioni del
mondo del lavoro interessate, ha il piacere di annunciare che sono aperte le
iscrizioni alla prossima edizione di ESPOprofessioni prevista da lunedì 25
febbraio a sabato 1 marzo 2008 presso il Centro esposizioni di Lugano. I
tagliandi di adesione sono già stati recapitati per posta ai potenziali espositori. Il
termine d'iscrizione è fissato al 30 giugno 2007.

ESPOprofessioni
ESPOprofessioni rappresenta una sorta di finestra sul mondo del lavoro, un mondo
vasto e diversificato, che contempla un’ampia gamma di professioni in costante
evoluzione e che si rivela estremamente dinamico e polivalente.
Nell’edizione 2006 su una superficie di oltre 5.000 m², una novantina tra organizzazioni
del mondo del lavoro, enti ed istituti pubblici di formazione hanno presentato oltre 200
professioni e perfezionamenti nei settori agricolo, artigianale, artistico, industriale,
commerciale e sociosanitario. I visitatori dell’esposizione sono stati oltre 25 mila.
La prima edizione di ESPOprofessioni venne organizzata nel 1994. Il comitato
d'organizzazione sta preparando ora l’ottava edizione.
ESPOprofessioni 2008
Prevista da lunedì 25 febbraio a sabato 1 marzo 2008 la manifestazione si terrà nel
Centro esposizioni in Viale Castagnola 5 a Lugano e proporrà cinque giornate intense
durante le quali studenti, insegnanti e genitori avranno la possibilità di avvicinarsi al
mondo professionale. Sfilate di moda, incontri informativi, spettacoli, concorsi aperti ai
visitatori e premiazioni degli apprendisti più meritevoli saranno solo alcune delle
proposte che arricchiranno il programma della manifestazione.
ESPOprofessioni costituisce pertanto un'ottima opportunità d'incontro con apprendisti
in formazione, studenti, docenti, istruttori e specialisti dei vari settori.
Aperte le iscrizioni a ESPOprofessioni (25 febbraio-1 marzo 2008)
www.ti.ch
COS070605 ESPOprofessioni 2008 aperte le iscrizioni

pagina 1/2

I tagliandi di adesione all’ottava edizione di ESPOprofessioni sono già stati recapitati
per posta ai potenziali espositori e possono essere scaricati anche dal sito Internet
all’indirizzo www.ti.ch/espoprofessioni . Verranno accettate solo organizzazioni del
mondo del lavoro, scuole ed istituzioni pubbliche.
Scadenza per l'iscrizione
Il termine d'iscrizione è fissato al 30 giugno 2007.
Recapito per l'invio del tagliando d’adesione
Il tagliando d’adesione debitamente compilato in tutte le sue parti dev'essere spedito al
seguente indirizzo alla Divisione della formazione professionale del DECS, Via Vergò
18, 6932 Breganzona.
Anticipazioni sull’inaugurazione ufficiale di ESPOprofessioni 2008
Alla cerimonia d’inaugurazione, che si terrà lunedì 25 febbraio 2008 alle ore 18.00,
interverrà la consigliera federale e direttrice del Dipartimento federale dell’economia
Doris Leuthard che sarà accolta dal sindaco della Città di Lugano Giorgio Giudici e dal
consigliere di Stato e direttore del DECS Gabriele Gendotti.
Comitato d'organizzazione
Presieduto da Gianni Moresi direttore aggiunto della Divisione della formazione
professionale del DECS, il comitato d’organizzazione di ESPOprofessioni si avvale dei
membri:
Alessandra Barbuti Storni – responsabile pubbliche relazioni;
Marco Brughera – responsabile logistica;
Felix Burkard – responsabile logistica;
Rinaldo Gobbi – responsabile compiti speciali;
Franco Gozzi – responsabile finanze e sicurezza;
Marco Lafranchi – responsabile informazione, monografie ed orientamento;
Franco Quattropani – responsabile manifestazioni collaterali;
Patrizia Rossi Ghezzi – segretaria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Patrizia Rossi Ghezzi, tel. 091 857 06 37 (privato), patrizia.rossi@bluemail.ch
DECS, Divisione della formazione professionale, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03,
dir. Vincenzo Nembrini, tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch
DECS, Divisione della scuola, Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale,
dir. Marco Lafranchi, tel. 091 814 63 61, decs-uosp@ti.ch
DECS, Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch
Sito Internet www.ti.ch/espoprofessioni
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni & Cristina Carcano
Residenza governativa, 6501 Bellinzona
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, natel 079 541 44 48, decs-com@ti.ch

www.ti.ch
COS070605 ESPOprofessioni 2008 aperte le iscrizioni

pagina 2/2

