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COMUNICATO STAMPA di martedì 13 novembre 2007
DECS – Dal 25 febbraio al 1° marzo 2008 appuntamento con le giornate
dell’orientamento e della formazione professionale alla fiera ESPOprofessioni

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
(CSIA-SAA) di Lugano, la Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e
dei servizi del Cantone Ticino, diversi istituti pubblici di formazione ed
organizzazioni del mondo del lavoro, annuncia che il comitato d’organizzazione,
guidato da Gianni Moresi, sta affinando il programma per l’ottava edizione di
ESPOprofessioni che si svolgerà al Centro esposizioni di Lugano dal 25 febbraio
al 1° marzo 2008. Atteso Pascal Couchepin, futuro presidente della
Confederazione svizzera, in qualità di “padrino” della fiera divenuta negli anni
un valido punto di riferimento per la scelta formativa di base come pure per la
riqualifica professionale.

ESPOprofessioni nasce nel 1991 presso il Centro d'arti e mestieri di Bellinzona, su
iniziativa della locale Scuola professionale artigianale e industriale. Tre anni dopo nel
1994, grazie all’intervento del Cantone attraverso la Divisione della formazione
professionale, l’esposizione viene spostata negli spazi dell'Espocentro di Bellinzona
dove verrà organizzata a cadenza biennale fino al 2006.
Oggi la manifestazione ESPOprofessioni è diventata un valido punto di riferimento per
giovani in formazione e adulti in post-formazione. In una società dove il multimediale la
fa da padrone, oltre ai supporti:
• in rete con il sito www.orientamento.ch
• la pubblicazione cartacea “Scuola media e poi?” distribuita a tutti gli allievi del
secondo ciclo di scuola media;
• serate e pomeriggi informativi a cura dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e
professionale;
• porte aperte di istituti scolastici;
il contatto in fiera fra docenti, apprendisti, studenti, giovani, genitori, persone
interessate resta di vitale importanza. Qui si ha l’opportunità di parlare con chi già
pratica la professione o con chi sta seguendo la formazione in un campo specifico e,
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non da ultimo, si può assistere a dimostrazioni pratiche in diretta con macchinari
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 espositiva di oltre 5 mila mq, oltre 200
professioni e perfezionamenti nei settori agricolo, artigianale, artistico, industriale,
commerciale e sociosanitario, oltre 25 mila i visitatori. In due parole: un successo!
Anche nel 2008 l’esposizione, che giungerà alla sua ottava edizione, vedrà la
partecipazione di organizzazioni del mondo del lavoro, enti ed istituti pubblici di
formazione. 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.
Da lunedì 25 febbraio a sabato 1° marzo 2008 potremo contare su:
• una superficie espositiva pari a 6800 mq >> considerevolmente ampliata grazie
agli spazi del Centro esposizioni di Lugano;
• la possibilità di accogliere più comodamente gli espositori: sono un’ottantina gli
espositori annunciati che presenteranno quasi 300 possibilità di formazione di
base o di perfezionamento professionale;
• un sito Internet rinnovato all’indirizzo www.ti.ch/espoprofessioni curato da
apprendisti sotto la guida del responsabile web del DECS Elio Del Biaggio;
• un programma di manifestazioni collaterali più ricco ed accattivante;
• un’informazione quotidiana in fiera con il volantino ESPONews curato dalla
giornalista Raffaella Brignoni;
• una serata d’inaugurazione in programma lunedì 25 febbraio 2008 alle ore 18.00
alla quale interverranno il futuro presidente della Confederazione Pascal
Couchepin, il consigliere di Stato Gabriele Gendotti e il sindaco della città di
Lugano Giorgio Giudici;
• comunicati stampa quotidiani per informare i mass media su quanto avvenuto e
per anticipare il programma del giorno seguente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
DECS, Divisione della formazione professionale, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03,
dir. Vincenzo Nembrini, tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch
segretaria Patrizia Rossi Ghezzi, tel. 091 857 06 37, patrizia.rossi@bluemail.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
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