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COMUNICATO STAMPA
DECS – In programma oggi, giovedì 28 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, giovedì 28 febbraio 2008, quarta
giornata della fiera ESPOprofessioni al Centro esposizioni di Lugano.

Oggi – giovedì 28 febbraio – in programma ad ESPOprofessioni 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.
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Nota informativa sull’Associazione svizzera per la formazione professionale
in logistica
Questa mattina 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
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
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Nota informativa sulla visita di una delegazione di collaboratori e
collaboratrici della Divisione della formazione professionale del Canton
Grigioni
Oggi, 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.
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

Anticipazioni sulla giornata di domani venerdì 29 febbraio 2008
orario d’accesso al pubblico dalle ore 09.00 alle 22.00 (entrata gratuita)
¾ ore 10.00 professioni sul palco: L’UPSA presenta: le professioni dell’area
della meccanica dei veicoli. Al termine breve quiz a premi;
¾ ore 10.40 spazio quiz professioni (a cura dell’UOSP);
¾ ore 14.30 spazio quiz professioni (a cura dell’UOSP);
¾ ore 16.00-18.00 allo stand C05 dei Corsi per adulti presentazione di feltro
a cura di Ruth Spengler;
¾ ore 18.00-20.00 allo stand C05 dei Corsi per adulti presentazione di
fotografia a cura di Michou Manzolini;
¾ ore 20.00-22.00 allo stand C05 dei Corsi per adulti presentazione di
pasticcini mignon a cura di Brigitte Menoud;
¾ ore 21.00 sfilata di moda SAMS Scuola d’arti e mestieri della sartoria di
Lugano-Viganello.
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Nota informativa
(UPSA)

sull’Unione

Professionale

Svizzera

dell’Automobile

Domani, venerdì 29 febbraio 2008, l’Unione Professionale Svizzera
dell’Automobile (UPSA) presenterà sul palco di ESPOprofessioni le professioni
dell’area della meccanica dei veicoli:
1. assistente di manutenzione per automobili CFP (2 anni d’apprendistato)
svolge semplici interventi di assistenza (servizio) e di manutenzione dei veicoli.
2. meccanico/a di manutenzione per automobili AFC (3 anni
d’apprendistato)
rappresenta la nuova professione che sostituisce il meccanico/a d’automobili. Si
occupa della manutenzione e della riparazione del motore, della trasmissione e
degli accessori sulla carrozzeria di ogni genere di veicolo. Verifica componenti
del veicolo, ne effettua le regolazioni e sostituisce le parti difettose. A seconda
della usa specializzazione si occupa di autoveicoli utilitari (camion e bus) o di
quelli leggeri, l’indirizzo viene definito già sin dalla firma del contratto di tirocinio.
3. meccatronico/a d’automobili AFC (4 anni d’apprendistato; il primo anno a
tempo pieno scuola+laboratorio)
costituisce una nuova figura professionale nata dalla fusione delle professioni di
elettricista-elettronico/a d’autoveicoli e di meccanico/a d’automobili. Esegue su
ogni su ogni genere di veicolo (leggero o utilitario) lavori di controllo dei sistemi e
semplici diagnosi dei guasti e dei malfunzionamenti. Si occupa inoltre della
manutenzione e della riparazione del motore, della trasmissione, degli accessori
sulla carrozzeria e delle componenti elettriche.
Questi sono i tre possibili sbocchi di una professione legata al mondo
dell’automobile che l’UPSA illustrerà con una serie di immagini. Una volta
esisteva la professione di “meccanico”, oggigiorno, attraverso l’evoluzione della
società e per meglio rispondere alle diverse esigenze professionali, vengono
proposti tre livelli di formazione. In questo modo i giovani vengono istradati in
base alle loro attitudini e capacità con la possibilità di proseguire verso un livello
superiore fino ad ambire a diventare un giorno direttore/direttrice di garage.
Quindi una professione con sbocchi futuri assicurati.
Nel Cantone Ticino sono ca. 4 mila le persone che lavorano nei diversi settori
(officina, vendita, assistenza, dopo-vendita, …) dei quasi 400 garages, di cui i 2/3
sono affiliati all’UPSA. Nel 1971 iniziarono a Cadenazzo i primi corsi
interaziendali gestiti dall’UPSA. Il 1° settembre 1995 venne inaugurato a Biasca il
Centro professionale Sezione UPSA. Attualmente, il Centro è frequentato da ca.
450 apprendisti nei settori automobile, giardinaggio, moto, … Da rilevare che ogni
anno da 1 a 2 ragazze intraprendono un apprendistato nel settore
dell’automobile.
L’UPSA Ticino è la sezione ticinese dell’Associazione mantello svizzera
www.agvs.ch . Essa raggruppa oltre 200 affiliati che operano nel settore con la
più ampia professionalità. Fondata nel 1935, con sede amministrativa presso la
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Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone
Ticino, essa si prefigge di salvaguardare e promuovere gli interessi generali
dell’artigianato e del commercio dell’automobile tutelando il buon nome e il livello
sempre più accresciuto dei suoi affiliati. Tutto ciò attraverso un costante impegno
nella formazione, nell’aggiornamento e nel perfezionamento professionale
nonché intervenendo ogni qual volta ne siano minacciate la dignità e la
reputazione del comparto economico in cui opera.
Oltre a promuovere un sano sviluppo della motorizzazione, nel quadro degli
interessi generali della regione, collabora con le Autorità cantonali ai fini
dell’emanazione di provvedimenti conformi agli obbiettivi di una parsimoniosa
politica ambientale.
¾ Per ulteriori informazioni rivolgersi al direttore del Centro professionale
Sezione UPSA Roberto Bezzola, tel. 091 873 97 10,
rbezzola@cpbiasca.ch
sito Internet www.upsa-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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