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COMUNICATO STAMPA
DECS – In programma oggi, mercoledì 27 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, mercoledì 27 febbraio 2008,
seconda giornata della fiera ESPOprofessioni al Centro esposizioni di
Lugano.

Oggi – mercoledì 27 febbraio – 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 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.
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Nota informativa su Drago Rosso di Locarno
Nel primo pomeriggio verrà proposta una pausa gioco con Drago Rosso di
Locarno: Warhammer, Magic e molti altri giochi di strategia appassioneranno i
giovani visitatori presenti ad ESPOprofessioni 2008.
L'associazione Drago Rosso è stata fondata a Locarno il 6 aprile del 1997 da un
gruppo di appassionati di giochi fantasy che, in seguito ad alcune partite di AD&D
e motivato dal successo riscontrato da Magic, aveva deciso di riunirsi in un club,
dando in questo modo un tocco di ufficialità alle proprie attività. Ideatori e
realizzatori del progetto furono: Giacomo Sciaroni, Luca Maurer, Stefan
Lehmann, Fausto Zaninelli, Michaël Lanini (membri del primo comitato) e Daniel
Maurer.
Secondo l'articolo 3 degli statuti il Drago Rosso è un'associazione apolitica e
aconfessionale, aperta a tutti coloro che si sentono interessati ai giochi di ruolo,
di strategia e di carte fantasy. Essa ha per oggetto le attività ludiche riguardanti i
suddetti giochi e per tanto si adopera a promuoverli, organizzando tornei, partite
dimostrative e ritrovi informativi in tutto il Canton Ticino.
In effetti, nel corso degli ultimi nove anni, il Drago Rosso ha dato vita a una
moltitudine di tornei e campionati riguardati: Magic, Warhammer, Warhammer
40'000, Advanced Dungeons & Dragons, Dungeons & Dragons 3, Cyberpunk e
Pokèmon; ha partecipato a diverse Fiere, quali Selezione Ambiente e Creativa;
ha pubblicato 18 numeri di Atlantis, la prima rivista ufficiale dell'associazione,
inerente svariati temi legati alla fantascienza e al fantasy, dal 2004 pubblica un
nuovo giornalino, Draconis; è stato ospite di programmi televisivi della RTSI e di
Tele Ticino, dimostrando sempre di essere un partner valido e affidabile grazie a
un nutrito gruppo di soci attivi, diversi dei quali si sono susseguiti nel comitato; e
last but not least mantiene una sede sociale d’incontro con altri soci.
¾ Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet www.drago-rosso.ch

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

Nel pomeriggio 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.
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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.
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 decs-ssmt.locarno@ti.ch
Sito Internet www.locarno.ssmt.ch.
La SSMT di Locarno, forma operatori sanitari di vario livello, attivi nel settore
medico-tecnico relativo alla diagnostica e all’assistenza. È quindi una scuola
orientata verso delle formazioni che implicano l’utilizzo di tecnologie diagnostiche
sempre più perfezionate al servizio del paziente. Il posizionamento della Scuola a
livello terziario non universitario (scuola specializzata superiore (SSS) e
l’insediamento in una sede di recente costruzione creano tutte le premesse per
adempiere al meglio il compito formativo.
La scuola forma infatti tecnici le cui solide competenze sia teoriche ma
soprattutto pratiche, risultano indispensabili ai medici per stabilire una corretta
diagnosi sia a livello preventivo che curativo. Inoltre sono in grado di assistere il
paziente durante esami complessi, informandolo correttamente sull’esame in
corso.
La Scuola superiore medico-tecnica ha ottenuto la certificazione di sistema di
qualità ISO9001:2000 nel 2005. Durante lo stesso anno, è stato ottenuto anche il
riconoscimento definitivo della formazione per tecnico in analisi biomediche da
parte della Croce Rossa Svizzera a Berna.
La procedura di miglioramento delle formazioni di livello terziario si concretizza
attualmente nell’elaborazione di nuovi piani quadro di formazione a livello
federale, per il riconoscimento a partire dal 2008 da parte dell’Ufficio federale
della formazione e della tecnologia (UFFT).
Inoltre la Scuola collabora con le associazioni professionali di categoria nella
realizzazione di eventi di formazione continua nel campo medico tecnico, e offre
corsi pratici in discipline di laboratorio anche per altri ordini di scuola del Canton
Ticino e della Svizzera romanda (Neuchâtel).
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Formazioni della SSMT di Locarno di livello terziario:
 tecnico in radiologia medica;
 tecnico in analisi biomediche (già laboratorista medico);
 tecnico in radiologia medico specializzato (post-diploma).
Formazioni della SSMT di Locarno di livello secondario II (apprendistato)
riconosciuta dall'UFFT:
 assistente di studio medico (della durata di tre anni);
 assistente di studio veterinario (della durata di tre anni);
 guardiano di animali (della durata di tre anni).
Formazione continua
la Scuola superiore medico-tecnica offre, in collaborazione con le rispettive
associazioni professionali, corsi di formazione continua nelle diverse formazioni;
Anticipazioni sulla giornata di domani – giovedì 28 febbraio 2008
orario d’accesso al pubblico dalle ore 09.00 alle 22.00 (entrata gratuita)
¾ ore 10.00 professioni sul palco: L’ASFL presenta: l’impiegato/a in logistica.
Al termine breve quiz a premi;
¾ ore 10.40 spazio quiz professioni (a cura dell’UOSP);
¾ nel pomeriggio visita della delegazione di collaboratori della formazione
professionale del Cantone Grigioni;
¾ ore 14.30 spazio quiz professioni (a cura dell’UOSP);
¾ ore 17.00 dibattito: il sindacato UNIA, in collaborazione con le associazioni di
categoria, propone un dibattito per promuovere e far conoscere la
formazione nel ramo industriale;
¾ ore 17.30-19.30 allo stand C05 dei Corsi per adulti presentazione di
collane e bracciali a cura di Franca Gianoni;
¾ ore 18.00 sfilata di moda SAMS Scuola d’arti e mestieri della sartoria di
Lugano-Viganello;
¾ ore 20.00-22.00 allo stand C05 dei Corsi per adulti presentazione di
cocktails a cura di Paolo Matonti;
¾ ore 21.00 sfilata delle parrucchiere / dei parrucchieri Coiffure suisse
sezione Ticino.

Nota informativa sull’Associazione svizzera per la formazione professionale
in logistica
Domani, giovedì 28 febbraio 2008, l’Associazione svizzera per la formazione
professionale in logistica (ASFL) presenterà sul palco di ESPOprofessioni la
professione di impiegato/a in logistica.
“Come fai a mettere un elefante in un frigorifero quando c’è già dentro una
giraffa?” questo sarà un test-gioco che verrà proposto ai giovani visitatori domani
dall’Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica che per
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l’occasione presenterà in immagini la storia della logistica e gli sbocchi futuri che
offre questa professione.
Oggi, con il termine logistica si intende una parte della scienza che si occupa
dell’approvvigionamento, della gestione, dell’organizzazione e del trasporto di
materiali e/o servizi.
L’Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL)
propone ai visitatori di intraprendere un viaggio in immagini nel tempo
sull’evoluzione della logistica: dalla “Strada della Seta” (+ di 2000 anni fa) fino ai
nostri giorni, con particolare riguardo alle caratteristiche svizzere di difficoltà di
superamento delle vie alpine.
Lo “Sbarco in Normandia” fu una tappa importante per la logistica: per la prima
volta gli europei videro come gli americani usavano i primi carrelli elevatori.
“La giusta merce nella giusta qualità e quantità al tempo giusto al posto
giusto al minor costo possibile” è lo slogan-obiettivo della logistica.
Per intraprendere una carriera nel campo della logistica bisogna avere o
acquisire una serie di competenze: prima fra tutte il “saper agire”.
Nel Cantone Ticino operano direttamente o indirettamente nel settore della
logistica ca. 10.000 persone. Si tratta dunque di un settore dell’economia che
riveste un’importanza non irrilevante per il nostro cantone. Non da ultimo di tratta
di un settore suscettibile di ulteriori sviluppi: parallelamente al dislocamento delle
attività produttive in altri paesi diventa opportuno assicurare la movimentazione,
l’immagazzinamento, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti realizzati
altrove. Dal 29 aprile 2005 anche il Cantone Ticino ha a disposizione un Centro di
formazione professionale per impiegati di logistica con sede a Giubiasco per
formare nuove leve e per aggiornare chi già opera in questo settore.
¾ Per ulteriori informazioni rivolgersi al direttore del Centro Davide
Ciangherotti tel. 091 857 97 30, ticino@asfl.ch
e al coordinatore ASFL per il Ticino, Michele Acocella, tel. 091 820 14 70,
Sito Internet www.asfl.ch

Nota informativa sulla visita di una delegazione di collaboratori e
collaboratrici della Divisione della formazione professionale del Canton
Grigioni
Domani, giovedì 28 febbraio 2008, una delegazione di una cinquantina di
collaboratori e collaboratrici dell’Amt für Berufsbildung (= Divisione della
formazione professionale) del Canton Grigioni guidata dalla direttrice Rita
Wiesendanger accompagnata dal preposto alla lingua italiana Carlo Pietroboni
giungerà in visita ad ESPOprofessioni 2008. A Lugano i grigionesi saranno
accolti da Ermanno De Marchi, capo dell’Ufficio dell'innovazione e dello sviluppo
della qualità della Divisione della formazione professionale del DECS.
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Nel pomeriggio, sotto la professionale guida di Marco Lafranchi e Beatrice
Tognola-Giudicetti dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale del
DECS, i grigionesi visiteranno la fiera.
Insieme alla delegazione ufficiale giungeranno a Lugano anche alcune classi
accompagnate dall’orientatore professionale della Mesolcina Daniele Raveglia.
¾ Per ulteriori informazioni rivolgersi al capo dell’Ufficio dell'innovazione e
dello sviluppo della qualità della Divisione della formazione professionale
del DECS Ermanno De Marchi, natel 079 651 25 45, tel. 091 815 31 20,
decs-uisq@ti.ch

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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