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COMUNICATO STAMPA
DECS – In programma oggi, martedì 26 febbraio, ad ESPOprofessioni 2008

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) –
attraverso
la
Divisione
formazione
professionale
e
l’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale della Divisione della scuola –
informa sul programma proposto oggi, martedì 26 febbraio 2008, prima
giornata della fiera ESPOprofessioni al Centro esposizioni di Lugano.
Oggi – martedì 26 febbraio 2008 – in programma ad ESPOprofessioni 2008
orario d’accesso al pubblico dalle ore 09.00 alle 22.00 (entrata gratuita)
¾ ore 10.00 spazio quiz professioni (a cura dell’UOSP);
¾ ore 14.30 spazio quiz professioni (a cura dell’UOSP);
¾ ore 15.15 “Circo chimico” esperimenti chimici presentati da HES-SO
Valais Inst. Technologies du vivant Unité Chimie analytique;
¾ ore 17.30-19.30 allo stand C05 dei Corsi per adulti della Divisione della
formazione professionale del DECS presentazione di muretti in sasso e
lastricato a cura di Eros Verdi;
¾ ore 18.30 cerimonia di consegna dei premi della Fondazione Brentani:
migliori esami di fine tirocinio 2007 nei settori artigianale e industriale e Borse
di studio 2007/2008;
¾ ore 19.30-21.30 allo stand C05 dei Corsi per adulti presentazione di
composizioni floreali a cura di Viviana Imhof;
¾ ore 21.00 sfilata delle parrucchiere / dei parrucchieri Coiffure suisse
sezione Ticino.
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Nota informativa sulla Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais
(HES-SO Valais, Sion)
« Circo chimico » : questo il titolo della serie di esperimenti chimici divertenti che
verranno proposti questo pomeriggio ai visitatori nello stand E09 da personale
attivo presso l’Unité Chimie analytique dell’Institut Technologies du vivant della
Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud. Reazioni colorate,
profumate e decisamente spettacolari animeranno questo stand. I visitatori
verranno impressionati da reazioni chimiche: fiamme che non bruciano, liquidi
che cambiano colore, esplosioni dimostrative di come funziona ad esempio un
motore a scoppio. Questi sono solo alcuni degli esperimenti chimici in
programma.
¾ Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Umberto Piantini,
natel 078 803 11 63 direttamente allo stand.
La Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) ha
l’obiettivo di formare ingegneri ed economisti HES con conoscenze teoriche e
pratiche necessarie per esercitare le professioni tecniche e di gestione a livello di
quadri d’azienda. Prepara anche i quadri altamente qualificati per le industrie, le
amministrazioni, gli uffici tecnici e commerciali. Grazie alla formazione pratica e
teorica, queste persone sono in grado dal un lato di proporre delle soluzioni ai
problemi che emergono e dall’altro di seguire e dirigere dei lavori e delle
costruzioni. La HEIG-VD è membro della rete delle Hautes Ecoles Spécialisées
de Suisse Occidentale (HES-SO), come pure della Haute Ecole Vaudoise (HEV).
Attualmente la HEIG-VD forma quasi 1.500 studenti e studentesse sotto la
direzione di Christian Kunze e dei suoi collaboratori.
¾ Per ulteriori informazioni consultare www.heig-vd.ch

Nota informativa sulla Fondazione Brentani con elenco dei premiati

Questa sera si tiene la cerimonia di consegna dei premi della Fondazione
Luigi Brentani ai migliori apprendisti dei settori artigianali e industriali (sessione
d’esame 2007) e ai borsisti per l’anno scolastico 2007/2008.
La Fondazione Luigi Brentani, che persegue lo scopo di accordare Premi a
favore di giovani che hanno svolto un tirocinio in un'azienda nei settori artigianali
e industriali, ha iniziato la sua attività con il Premio per gli esami di fine tirocinio
1993.
Dall'anno scolastico 1998-99 ha inoltre pubblicato un concorso per l'attribuzione
di borse di studio, indirizzato a giovani, per la continuazione degli studi, per un
secondo ciclo di formazione, per una maestria o per conseguire una qualifica
professionale, oppure per un lavoro di ricerca. La Fondazione è stata costituita
con l'intenzione di ricordare l'operato del defunto prof. Luigi Brentani nel settore
della formazione professionale nel Cantone Ticino.
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Il Consiglio di Fondazione, sulla scorta di queste volontà, ha istituito il Premio
Luigi Brentani suddiviso in:
1. Premio speciale per i migliori esami;
2. Premio per gli esami finali di tirocinio, annuale;
3. Borse di studio per la continuazione degli studi.
Nella seduta di fine gennaio 2008, il Consiglio di fondazione ha deciso le seguenti
attribuzioni:
Assegnazione premi ai migliori apprendisti 2007
premio al miglior apprendista di un tirocinio quadriennale: CHF 2’500.Il CdF in via del tutto eccezionale e considerato i risultati conseguiti decide di
suddividere il premio per il tirocinio quadriennale, fra
Imperatori Giona, elettronico E, Gordola, media conseguita 5,7, CHF 1’500.-;
Joerg Mattia, Tesserete, costruttore di plastici architettonici, apprendista unico,
riqualificazione professionale, con media 6.0, CHF 1’000.premio al miglior apprendista di un tirocinio triennale: CHF 2’000.Besomi Marzio, Tesserete, conducente di autocarri, media 5,6
premio di CHF 500.- al miglior apprendista nelle singole professioni,
a favore dei seguenti beneficiari:
APPRENDISTA

PROFESSIONE

DATORE DI LAVORO

Canonica Claudio

agente in manutenzione di
apparecchi informatici
agente tecnico di materie
sintetiche
assistente d'albergo e di
ristorazione
carpentiere

Dick e Figlio Sa

Andreoletti Fabio
Bussi Stephanie
Pagnamenta
Federico
Ceriani Roberto
Previtero Maurizio
Laloli Mirco
Braga Sonia
Pansera Enea
Cereghetti Bryan
Barros Adriana

costruttore E
cuoco
disegnatore del genio civile
decoratore-espositore
disegnatore metalcostruttore
elettricista per reti di distribuzione
estetista

Poletti Samuele
Pellanda Lisa
Meyer Gabriella
Casari Matteo
Peter Luca
Palladino antonio
Simonetti Dario
Zanni Federico

falegname (costruzione/finestre)
fiorista
fotografo
geomatico
giardiniere (paesaggismo)
impiegato di logistica
informatico
laboratorista in biologia

nota
esame
5

Exten SA

5.2

Albergo Ascovilla

5.3

Pagnamenta Aurelio SA

5

Oteco SA
Stato del Cantone Ticino
IM Ingegneria Maggia SA
Manor Sud SA
Jelmini metalcostruzioni SA
Kummler + Matter SA
Estetica Mini Beauty - WitzMacchi Morena
Falegnameria Casé
Fior da Lisa
Atelier Mattei Franco
Lucchini e Lippuner SA
Pesenti Manuel
Helsinn Chemicals SA
Schindler Elettronica SA
Stato del Cantone Ticino
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Treter Alexander
Vescovi Samuele
Cortesi Alessandro

Pharmaton SA
Bottecchia Enzo
Cavargna Diego

5.1
5.1
5.3

Durini Luca
Kaufmann
Alessandro
Lepori Alessandro
Foresti Enos
Rocca Giovanni
Solari Laurent
Botta Dario
Perregrini Samuele
Sirtori Massimo
Bontognali Federico
Bianchi Massimo

laboratorista in chimica
lattoniere da carrozzeria
macellario salumiere
(trasformazione della carne)
meccanico di autoveicoli
meccanico di automobili (VL)

Tommasi Fiorenzo
Garage Novauto Sagl

5
5.3

mediamatico
metalcostruttore
montatore di riscaldamenti
montatori di impianti sanitari
montatore elettricista
muratore (soprastruttura)
odontotecnico
operatore in automazione E
orologiaio pratico

5.4
5.2
5
5.2
5.4
5
5.4
5.3
5.2

Zanolari Ester
Oberti Michela

parrucchiera (uomo)
parrucchiera (signora)

De Barros Pablo
Cavanna Daniela
Muscionico Sonia
Atanasov Lazar
Broggi Samantha
Beffa Michel
Grandi Francesco
Ferrera Americo
Martini David

pittore
panettiera-pasticciera
pasticciera-confettiera
piastrellista
poligrafa
polimeccanico E
riparatore di autoveicoli (VL)
spazzacamino
selvicoltore

Carenini Jason
Frigerio Simone
APPRENDISTA

telematico
viticoltore
PROFESSIONE

Swisscom SA
Mignami Corrado
Neoservice Sagl
Idrosan Sagl
Benisa SA
Reali Costruzioni SA
De Stefani Franco SA
Login
Centro di formazione
professionale e sociale
Albergo Villa Castagnola
Salone Hair Studio - Patrizio
e Laura Scatà
Monighetti SA
Schroeder Bruno
Eredi Ernesto Muenger
Bazzi Piastrelle SA
Salvioni SA Arti Grafiche
OEMB SA
U.S. Car Shop
Rutner Sandro
Azienda forestale Comunità
dei patriziati di Vallemaggia
Locatelli F.lli SA
Casa Vinicola La Torre SA
DATORE DI LAVORO

5.3
5.6
5.3
5
5.2
5
5.1
5.6
5.4
5.1
5.1
5.5
5.5
nota
esame

Per un totale di CHF 23’000 (46 premiati).
Assegnazione borse di studio 2007-08
nel settembre 2007 è stato pubblicato il bando di concorso per le borse di studio
dell’anno scolastico 2007-08.
Dopo attento esame il Consiglio di Fondazione decide di attribuire le seguenti
borse di studio:
Cognome
Cettou

Nome
Stephanie

Marchesi

Simone

Domicilio
6916 Grancia
6988 Ponte
Tresa

Pagnamenta

Mirko

6933 Muzzano

Santini

Luca

6648 Minusio

a.n. studio
1986 HEIG-VD, inform.tecnica

Decisione

2000

1985 HEI FR, ing.meccanica
Sc.andalusa cinema
1982 Siviglia
SUPSI, tecnologia
1986 macchine

2000
3000
1000
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NB: la borsa di studio per Pagnamenta Mirko è stata annullata poiché
l’interessato ha cambiato il programma di studio e ha interrotto la Scuola
andalusa di cinematografia.
¾ Per ulteriori informazioni rivolgersi a Roberto Pestoni, tel. 091 814 34 30

Anticipazioni sulla giornata di domani – mercoledì 27 febbraio 2008
orario d’accesso al pubblico dalle ore 09.00 alle 22.00 (entrata gratuita)
¾ ore 10.00 spazio quiz professioni (a cura dell’UOSP);
¾ ore 13.30-17.30 allo stand C05 dei Corsi per adulti presentazione di
calligrafia a cura di Orio Galli;
¾ ore 14.00 pausa gioco con Drago Rosso Locarno: Warhammer, Magic e
molti altri giochi di strategia;
¾ ore 17.30-19.30 allo stand C05 dei Corsi per adulti presentazione di
acquerello e pittura a olio a cura di Judit Aszalos;
¾ ore 18.00 professioni sul palco: La Scuola superiore medico-tecnica (SSMT)
di Locarno presenta: il tecnico in radiologia medica esploratore del corpo
umano… Collegamento in diretta con l’Ospedale Civico di Lugano. Al
termine breve quiz a premi;
¾ ore 20.00-22.00 allo stand C05 dei Corsi per adulti presentazione di
candele: aroma e cromoterapia a cura di Nicole Bertoloni;
¾ ore 21.00 sfilata di moda SAMS Scuola d’arti e mestieri della sartoria di
Lugano-Viganello.

Nota informativa sulla Scuola superiore medico-tecnica (SSMT) di Locarno

Domani, mercoledì 27 febbraio, per “Professioni sul palco” verrà presentata la
professione di “Tecnico in radiologia medica” (TRM) con un collegamento in
diretta con l’Ospedale Civico di Lugano.
Sul palco saranno presenti il direttore della Scuola superiore medico-tecnica
Andrea Boffini, il vicedirettore Paolo Barro e Gianni Giacomini dell’Associazione
svizzera dei tecnici in radiologia medica sezione Ticino.
L’intervento dal reparto di radiologia dell’ospedale Civico di Lugano sarà
coordinato dal caporeparto Ermidio Rezzonico.
Verrà installato un sistema di videoconferenza nell’area di “Tomografia
computerizzata” (CT) e “Risonanza magnetica” (RM) dell’ospedale: un’occasione
per illustrare le peculiarità delle due tecnologie, spiegando che cosa fanno, a che
cosa servono, per cosa si distinguono, mettendo in luce l’impatto che hanno sulla
diagnostica, in particolare nel caso delle urgenze mediche. Il tutto mostrando e
descrivendo quel che succede “live” nella struttura ospedaliera.
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Durante l’incontro verrà ripercorsa anche la storia della Tomografia
computerizzata, analizzando in particolare i tempi e le possibilità degli attuali
sistemi rispetto alle vecchie generazioni di macchinari.
Vedremo il ruolo del “Tecnico di radiologia medica” nei confronti del paziente e
nella gestione dei sistemi.
La professione è presentata in maniera dettagliata allo stand C18.
¾ Per ulteriori informazioni rivolgersi al direttore della scuola Andrea
Boffini, tel. 091 756 11 61.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Presidente del CO, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch
segretaria Patrizia Rossi Ghezzi, tel. 091 857 06 37, patrizia.rossi@bluemail.ch
Ufficio dell'orientamento scolastico e prof, dir. Marco Lafranchi,
tel. 091 814 63 61, decs-uosp@ti.ch
Recapito telefonico al Centro esposizioni di Lugano 091 971 84 50
Sito Internet www.ti.ch/espoprofessioni
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni
Residenza governativa, 6501 Bellinzona
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch
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