www.espoprofessioni.ch

Una panoramica sul mondo delle professioni

Espoprofessioni 2008

dal 25 febbraio
al 1. marzo
2008

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 trasformazione e che si
rivela estremamente dinamico e polivalente.
La mostra si tiene negli spazi espositivi del
Centro esposizioni di Lugano, su una superficie
di oltre 6’800 mq. Un’ottantina tra associazioni
professionali, enti e istituti di formazione pre
sentano quasi trecento professioni e perfezio
namenti nei settori agricolo, artigianale, arti
stico, industriale, commerciale e sociosanitario.

Informazione, Aggiornamento,
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Ufﬁcio federale della formazione
professionale e della tecnologia

Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport

Divisione
della formazione professionale

Divisione della scuola
Ufﬁcio dell’orientamento scolastico e professionale

Attraverso Espoprofessioni 2008 si intende pro
porre ai visitatori una panoramica realistica delle
possibilità di formazione professionale esistenti in
Ticino e, in parte, nel resto della Svizzera. Negli
appositi stand, allestiti dai vari enti, associazioni
professionali e scuole presenti, viene offerta ai
visitatori la possibilità di osservare, di informarsi e
di intrattenere colloqui con apprendisti, studenti,
responsabili della formazione e specialisti del set
tore.
È inoltre disponibile una vasta documentazione
scritta e audiovisiva che permette agli interessati
di cogliere tutti gli aspetti più significativi della for
mazione professionale. Lo scopo della manifesta
zione è quindi di educare il giovane o l’adulto alla
scelta della propria via di formazione professio
nale attraverso un processo di sensibilizzazione
e di autoinformazione attiva, che consenta di
raccogliere e percepire tutti quegli elementi indi
spensabili per affrontare un passo tanto impor
tante e significativo.

 rigioni italiano che frequentano gli ultimi anni
G
della scuola dell’obbligo (6.-9. anno di scuola). Per
questi giovani, al termine del ciclo di studi obbli
gatori, si pone il problema della scelta scolastica
o professionale: l’ampio ventaglio di professioni in
mostra presenta pertanto una significativa pano
ramica sulle svariate possibilità formative presenti
nei rispettivi settori.
Ma Espoprofessioni 2008 è rivolta anche
• ai genitori,
affinché possano trovare, idealmente raccolte in
un unico ambiente, le informazioni necessarie per
collaborare con i propri figli nelle varie fasi del
processo che conduce alla scelta professionale;
• agli adulti,
poiché offre l’occasione di raccogliere le neces
sarie informazioni sulle possibilità di formazione
permanente, di perfezionamento, di aggiorna
mento e di riqualificazione e, in generale, sugli
sbocchi al termine della formazione professionale
di base; oppure, per coloro che desiderano cam
biare professione – in sintonia con un fenomeno
che porta ormai l’individuo a volere o a dover
essere sempre più mobile e flessibile – a trovare
l’adeguata risposta agli interrogativi che una nuova
scelta solitamente richiede;
• agli insegnanti,
in quanto è proposta un’occasione unica per mo
strare ai propri allievi uno spaccato della realtà
socio-economica del Cantone, con l’opportunità
di poter cogliere validi spunti per lavori di ricerca
nella materia insegnata o in attività interdiscipli
nari.

Animazione
Il pubblico interessato
La manifestazione si rivolge innanzitutto ai giovani
in età scolastica, quindi particolarmente agli al
lievi delle scuole medie del Cantone Ticino e del

I vari stand sono animati da giovani apprendisti
o studenti e da formatori o specialisti designati
dalle rispettive associazioni professionali, da enti
o istituti di formazione.

Una panoramica sul mondo delle professioni

Inoltre è pure prevista una serie di manifestazioni
collaterali (sfilate, rappresentazioni musicali e
spettacoli, concorsi e premiazioni) e la presenza
in diretta della Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana attraverso Rete 3, che metterà in onda
diverse trasmissioni su svariati temi inerenti alla
formazione alternate a momenti di intratteni
mento musicale. Il programma dettagliato delle
manifestazioni collaterali è illustrato nelle pagine
accanto.

Nido d’infanzia
La politica federale e cantonale promuove le pari
opportunità nel settore professionale e in parti
colar modo il supporto alle donne impegnate
professionalmente, offrendo quindi sostegno alla
creazione di nidi d’infanzia gestiti da personale
specializzato.
Espoprofessioni, attenta ad offrire a tutti l’oppor
tunità di informarsi e approfondire la conoscenza
delle professioni, ha creato un nido d’infanzia
presso lo stand B08 gestito dalla SSPSS (Scuola
specializzata per le professioni sociosanitarie) di
Canobbio che forma, a tempo pieno, operatori
socio-assistenziali indirizzo infanzia, in collabora
zione con la SCOS (Scuola cantonale operatori
sociali) di Mendrisio che forma, in apprendistato,
operatori socio-assistenziali indirizzo infanzia.
Il Nido d’infanzia, aperto dal 26 febbraio al 1.
marzo 2008 dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle
18, accoglie bambini dai 2 anni ai 4 anni.
Il bambino avrà la possibilità di muoversi come
soggetto attivo, di esprimersi e giocare in un am
biente sicuro e organizzato, in presenza dei suoi
genitori.

Concorsi a premio
Per sensibilizzare e coinvolgere gli allievi delle
scuole dell’obbligo vengono proposti dei concorsi
speciali a premio; uno, aperto esclusivamente agli
allievi delle scuole medie obbligatorie (8. e 9.
anno di scuola) prevede attività didattiche prima

della manifestazione; un secondo, rivolto agli al
lievi degli anni terminali delle scuole speciali; un
altro specifico concorso è destinato agli allievi dei
diversi corsi di pretirocinio (10. anno di scuola).
Maggiori dettagli in merito ai concorsi vengono
forniti agli interessati dall’Ufficio dell’orientamento
scolastico e professionale o sono consultabili sul
sito della manifestazione (www.espoprofessioni.ch).
Diverse associazioni professionali e scuole pro
pongono inoltre presso i rispettivi stand altri
concorsi a premio e altre attività di animazione
destinati ai visitatori.

Alla scoperta dei mestieri e degli hobby
Grazie all’iniziativa dei «Corsi per Adulti» della
Divisione della formazione professionale del
DECS, presso lo stand C05 ogni sera sono pro
posti dei mestieri o degli hobby particolari che
mettono in risalto sia la creatività che l’abilità
artigianale o artistica dei protagonisti che li pra
ticano.
In particolare, sarà possibile osservare e parteci
pare alle attività presentate da: Judit Aszalos (ac
querello e pittura a olio), Elena Mozzini Barzaghini
(conoscenza dei vini), Nicole Bertoloni (candele:
aroma e cromoterapia), Gaetana Camagni (ayur
veda), Orio Galli (calligrafia), Franca Gianoni
(collane e bracciali), Roberto Griggi (aperitivi),
Viviana Imhof (composizioni floreali), Paolo
Matonti (cocktail), Brigitte Menoud (pasticcini
mignon), Loredana Müller e Dina Moretti (carta
fatta a mano), Ruth Spengler (feltro), Antonella
Tomaino (ceramica al tornio e modellaggio), Eros
Verdi (muretti in sasso e lastricato in piode).
Il programma dettagliato delle varie esibizioni è
pubblicato su «Espoprofessioni News» e sul sito
www.espoprofessioni.ch

manifestazioni del giorno e a temi del settore.
La pubblicazione, concepita da uno staff coor
dinato dalla caporedattrice Raffaella Brignoni e
composto da membri del comitato di Espo
professioni viene stampata dagli apprendisti del
settore delle arti grafiche presso lo stand A02
della Viscom. È inoltre previsto un concorso
destinato ai lettori.

Trasporti pubblici e agevolazioni tariffarie
Le FFS, in collaborazione con la TPL e il Comitato
d’organizzazione, propongono delle agevolazioni
tariffarie sui biglietti per le scuole e i gruppi di per
sone che intendono recarsi a Lugano in treno e
desiderano usufruire dei mezzi pubblici cittadini
per arrivare al Centro esposizioni.
Per ulteriori ragguagli e riservazioni rivolgersi a:
Ferrovie Federali Svizzere, Divisione traffico viag
giatori, Relazioni clienti & servizi, Sig. Alessio Bian
chi, Piazzale Stazione, 6900 Lugano
T. 0512 215 657
F. 0512 215 646
E. alessio.bianchi@sbb.ch

Enti organizzatori
Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale
Divisione della scuola
Ufficio dell’orientamento scolastico
e professionale

Espoprofessioni News

in collaborazione con:
Centro arti e mestieri (CAM), Bellinzona
Scuola d’arte applicata (SAA-CSIA), Lugano
Camera di commercio dell’industria, dell’artigianato
e dei servizi del Cantone Ticino, Lugano
Istituti di formazione e
Associazioni professionali interessate

Durante la fiera, appare quotidianamente il
bollettino «Espoprofessioni News», dedicato
alle giornate della fiera, con novità inerenti alle

e con il sostegno dell’Ufficio federale della
formazione professionale e della tecnologia.

Informazioni generali
Divisione della formazione professionale
Via Vergiò 18
6932 Breganzona
T. +41 91 815 31 00
F. +41 91 815 31 09
E. decs-dfp@ti.ch
Divisione della scuola
Ufficio dell’orientamento scolastico
e professionale
Stabile Torretta
6500 Bellinzona
T. +41 91 814 63 51
F. +41 91 814 63 59
E. decs-uosp@ti.ch

Comitato d’organizzazione
Gianni Moresi, presidente
Alessandra Barbuti Storni
Marco Brughera
Felix Burkard
Cristina Carcano
Elio Del Biaggio
Rinaldo Gobbi
Franco Gozzi
Marco Lafranchi
Patrizia Rossi Ghezzi
Franco Quattropani

Orari e Recapiti

Manifestazioni collaterali sul Palco (padiglione F)

Lunedì 25 febbraio

Martedì 26 febbraio

Giovedì 28 febbraio

18.00 Cerimonia ufﬁciale d’apertura

10.00 SpazioQuizprof
Ufficio dell’orientamento scolastico
e professionale
14.30 SpazioQuizprof
Ufficio dell’orientamento scolastico
e professionale
15.15 «Circolo chimico»
Esperimenti chimici presentati da
HES-SO Valais
Inst. Technologies du vivant
Unité Chimie analytique
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
21.00 «Colori e asimmetrie»
Sfilata Coiffure Suisse sezione Ticino

10.00 Professioni sul palco
L’ASFL presenta la professione di
Impiegato/a in logistica
10.40 SpazioQuizprof
Ufficio dell’orientamento scolastico
e professionale
14.30 SpazioQuizprof
Ufficio dell’orientamento scolastico
e professionale
17.00 Il sindacato UNIA, in collaborazione con
le associazioni di categoria, propone un
dibattito per promuovere e far conoscere
la formazione nel ramo industriale
18.00 «Cento anni di moda»
Sfilata Scuola d’arti e mestieri
della sartoria di Lugano
21.00 «Colori e asimmetrie»
Sfilata Coiffure Suisse sezione Ticino

Mercoledì 27 febbraio

Venerdì 29 febbraio

10.00 SpazioQuizprof
Ufficio dell’orientamento scolastico
e professionale
14.00 Pausa gioco con Drago Rosso Locarno:
Warhammer, Magic e molti altri giochi
di strategia
18.00 Professioni sul palco
La Scuola superiore medico-tecnica
di Locarno presenta la professione di
Tecnico in radiologia medica
Collegamento in diretta con l’Ospedale
Civico di Lugano
21.00 «Cento anni di moda»
Sfilata Scuola d’arti e mestieri
della sartoria di Lugano

10.00 Professioni sul palco
L’UPSA presenta le
Professioni dell’area della meccanica
dei veicoli
10.40 SpazioQuizprof
Ufficio dell’orientamento scolastico
e professionale
14.30 SpazioQuizprof
Ufficio dell’orientamento scolastico
e professionale
18.00 Concorso Centri d’esame Goethe
e Cambridge
Premiazione dei progetti vincitori
21.00 «Cento anni di moda»
Sfilata Scuola d’arti e mestieri
della sartoria di Lugano

«Cento anni di moda»
Sfilata Scuola d’arti e mestieri
della sartoria di Lugano
Benvenuto
Gianni Moresi,
Presidente CO Espoprofessioni
Paolo Colombo,
Direttore della Divisione della formazione
professionale
Saluto
Giorgio Giudici,
Sindaco di Lugano
Claudio Lardi,
Consigliere di Stato (GR)
Gabriele Gendotti,
Consigliere di Stato (TI)
Allocuzione
Pascal Couchepin,
Presidente della Confederazione svizzera
«Colori e asimmetrie»
Sfilata Coiffure Suisse sezione Ticino
Rinfresco per gli ospiti
servito dagli allievi della SSAT
Scuola superiore alberghiera e del turismo
di Bellinzona

Orari d’apertura
Lunedì
Martedì—Venerdì
Sabato
Entrata libera

18.00 — 22.00
09.00 — 22.00
09.00 — 17.00

Recapito telefonico
presso Centro esposizioni Lugano
durante l’esposizione
T. +41 91 971 84 50

www.espoprofessioni.ch

Planimetria dell’esposizione e lista degli espositori
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Addetto alla logistica CFP							
Addetto alla tecnica della costruzione CFP				
Addetto d’albergo CFP							
Addetto di cucina CFP							
Addetto di economia domestica CFP					
Addetto di lattoneria CFP							
Addetto di ristorazione CFP							
Agente di polizia							
Agricoltore							
Aiuto dentista vedi Assistente dentale					
Aiuto familiare vedi Operatore sociosanitario		 C12 C13
Aiuto medico vedi Assistente di studio medico				
Aiuto metalcostruttore CFP						
Albergatore-ristoratore dipl. SSS						
Andicappati (professioni con) 		
C12 C13 C14
vedi Integrazione giovani in difficoltà,
Operatore socioassistenziale e Operatore sociale SUP			

B

C11

C

B04

C12

C17 C16

C18

C13

C14

C15
C09

C10

C03

C01

C19

C04

C06

Animali (professioni con) 							 C18
vedi Assistente di studio veterinario e Guardiano d’animali

C08
C07

B06
C05

C02
A03

A04

B05

E12
E11

E13
D01

E10

D16
E07
D02

D

D14
D04

E08
E05

E15

E02

D06
D11
D17

D07

E14

D13
D12

D05

D08

E09

D15

D03

D09

D10

C06
D09
B03
B03
B04
D09
B03
E04
B01
C15
C14
C18
D03
B02
D17

E

E06
E04

E03

E01

Architetto d’interni vedi Designer SUP in architettura d’interni		 E07
Architetto SUP							 E07
Armaiolo							 E05
Arti grafiche (professioni)							 A02
Artista teatrale SUP							 E07
Asilo nido 							 B08
Assistente d’albergo vedi Impiegato d’albergo				 B03
Assistente del commercio al dettaglio CFP				 C01
Assistente dentale							 C15
Assistente di cura vedi Operatore sociosanitario			 C13 C 14
Assistente di farmacia							 C20
Assistente di manutenzione per automobili CFP			 E01
Assistente di studio medico							 C18
Assistente di studio veterinario						 C18
Assistente d’ufficio CFP							 C01
Assistente sociale SUP vedi Operatore sociale SUP			 E07
Assistente specializzato di macelleria CFP				 B06
Attore vedi Artista teatrale SUP						 E07
Automobile (professioni)							 E01
Bambini (professioni con) 					 C12 C13 C 14
vedi Operatore socioassistenziale (indirizzo Assistenza all’infanzia)
Bilancio e certificazione delle competenze 				 C05
vedi Servizi della formazione continua della DFP				
Cameriere vedi Impiegato di ristorazione					
Cantiniere							
Carpentiere							
Carrozzeria (professioni)							
Carrozziere lattoniere							
Carrozziere verniciatore							
Centro d’esame Goethe-Institut e Cambridge ESOL			
Centro di formazione per formatori (CFF) - Massagno		
Centro di formazione per gli Enti locali - Bellinzona			
Centro scolastico per le industrie artistiche - 				
Scuola d’arte applicata (CSIA-SAA) - Lugano				

B03
B01
D04
E03
E03
E03
A05
C05
C05
C09

Chimico SUP vedi Ingegnere SUP in chimica				 E10
Clown vedi Artista teatrale SUP						 E07
Coiffeur vedi Parrucchiere							 F01

Conferenza della Svizzera italiana 						 C08
per la formazione continua degli adulti					
Conservatore-restauratore SUP						
Conservatorio della Svizzera italiana - Lugano				
Consulente in sicurezza sociale dipl. cant.				
Controllore del traffico aereo						
Corsi per adulti (CPA) - Bellinzona					
Costruttore						 E05
Costruttore d’impianti di ventilazione					
Costruttore d’impianti e apparecchi					
Creatore d’abbigliamento (abbigliamento da donna)			
Creatore dipl. SSS, orientamento Computer Animation		
Creatore dipl. SSS, orientamento Technical Industrial Design
Creatore dipl. SSS, orientamento Web					
Cucitore per arredamenti interni						
Cuoco							
Cuoco in dietetica							
Decoratore d’interni							
Decoratore-espositore							
Designer							
Designer SUP in architettura d’interni					
Designer SUP in comunicazione visiva					
Dietista							
Dip. federale della difesa, della protezione 				
della popolazione e dello sport (DDPS) - Esercito svizzero		

E07
E07
C05
E15
C05
E08
D09
D03
C11
C09
C09
C09
D10
B03
B03
D10
C09
C09
E07
E07
C16
E13

Disegnatore catastale vedi Geomatico					
Disegnatore d’arredamenti							
Disegnatore del genio civile							
Disegnatore di impianti di ventilazione 					
vedi Progettista nella tecnica della costruzione (ventilazione)		

C10
C09
C10
C10

Disegnatore d’impianti sanitari 						 C10
vedi Progettista nella tecnica della costruzione (impianti sanitari)
Disegnatore di macchine vedi Costruttore			 E05 E08
Disegnatore di riscaldamenti 						 C10
vedi Progettista nella tecnica della costruzione (riscaldamenti)		
Disegnatore edile							
Disegnatore elettricista vedi Pianificatore elettricista		 C10
Disegnatore in pianificazione del territorio				
Disegnatore-metalcostruttore					 C10
Divisione della formazione professionale (DFP) - Breganzona
Docente di musica e movimento SUP					
Dogana (professioni della-)							
Donna - pari opportunità vedi Referente pari opportunità		
Donne nell’esercito							
Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIF) - 		
HES-SO - Fribourg							

C10
D11
C10
D03
C05
E07
E14
D08
E13
E10

Economista aziendale dipl. SSS						
Economista aziendale SUP							
Educatore sociale SUP vedi Operatore sociale SUP			
EduQua - Certificato svizzero di qualità 					
per istituzioni di formazione continua					

E02
E07
E07
C05

Elettricista di montaggio							
Elettricista in radio e televisione vedi Elettronico multimediale
Elettricista per reti di distribuzione					
Elettricista vedi Installatore elettricista					
Elettromeccanico vedi Operatore in automazione C04 E05

D11
C10
D06
D11
E08

Elettronico						 E05
Elettronico in audio e video vedi Elettronico multimediale		
Elettronico multimediale							
Ergoterapista SUP							
Esercito (professioni militari)							
Estetista							
Fabbro di veicoli							
Fabbro vedi Metalcostruttore							
Falegname							
Falegname CFP							
Federazione Ticinese Integrazione Andicap - FTIA Giubiasco
FFS Ferrovie federali svizzere - Login formazione professionale
Fiorista							
Fiorista CFP							
Fisioterapista SUP							
Fitoterapista dipl. cant.							
Fondazione alpina per le scienze della vita (FASV) - Olivone		
Forestale dipl. SSS							
Formas - Associazione per la formazione				
nelle strutture sanitarie e negli istituti sociali del canton Ticino

E08
C10
C10
E07
E13
F02
E03
D03
D02
D02
D17
C04
A09
A09
E07
C07
C07
B01
C12

Formatore							
Fotografo vedi specialista in fotografia					
Funzionario amministrativo degli Enti locali dipl. cant.			
Geomatico							
Gessatore							
Giardiniere							
Grafico							
Guardia di confine							
Guardiano di animali							
Haute Ecole d’ingénierie et de gestion 					
du canton de Vaud (HEIG-VD) - Yverdon				

C08
A03
C05
C10
D16
A07
C09
E14
C18
E11

Haute Ecole spécialisée Valais - HES-SO Valais				
Impiegato d’albergo							
Impiegato del commercio al dettaglio				 C01
Impiegato di commercio					 C01 C03
Impiegato di economia domestica						
Impiegato di ristorazione							
Impiegato di vendita 						 C01
vedi Impiegato del commercio al dettaglio				

E09
B03
C03
C04
B04
B03
C03

Impiegato d’ufficio vedi Assistente d’ufficio CFP				
Impiegato in logistica			
C03 C04 C06
Infermiere anestesista							
Infermiere di cure intense							
Infermiere di cure urgenti e pronto soccorso				
Infermiere dipl. SSS							
Infermiere SUP							
Informatica (professioni)					 C03 C10
Informatico				
C03 C10
Informatico di gestione dipl. SSS						
Ingegnere forestale SUP							
Ingegnere in life technologies						
Ingegnere SUP in agronomia (produzioni speciali e orticole)		
Ingegnere SUP in chimica							
Ingegnere SUP in elettronica							
Ingegnere SUP in elettrotecnica					 E10
Ingegnere SUP in enologia							

C01
E06
C19
C19
C19
C19
E07
E05
E05
E02
B01
E09
B01
E10
E07
E11
B01

Ingegnere SUP in geomatica							
Ingegnere SUP in informatica						
Ingegnere SUP in ingegneria civile						
Ingegnere SUP in ingegneria dei media					
Ingegnere SUP in ingegneria gestionale					
Ingegnere SUP in microtecnica						
Ingegnere SUP in sistemi industriali					
Ingegnere SUP in tecnologia delle macchine			 E07
Ingegnere SUP in telecomunicazioni				 E10
Installatore d’impianti sanitari						
Installatore di riscaldamenti							
Installatore elettricista							
Integrazione giovani in difficoltà						
Istituto alpino per le scienze della vita 					
vedi Fondazione alpina per le scienze della vita FASV			

E11
E07
E07
E11
E07
E11
E11
E10
E11
D09
D09
D11
D17
C07

La Posta Svizzera - Formazione professionale - Bellinzona		
Laboratorista							
Laboratorista medico vedi Tecnico in analisi biomediche dipl. SSS		
Lattoniere							
Legatore vedi Operatore postpress						
Levatrice SUP							
Liceo artistico - Maturità artistica CSIA-SAA				
Lingue e mobilità: Servizio lingue e stage all’estero			
Login formazione professionale - FFS - Bellinzona			
Macellaio-salumiere							
Maestro conducente di veicoli a motore					
Magazziniere vedi Impiegato in logistica		 C03 C04 C06
Massaggiatore medico dipl. CRS						
Massaggiatore non medicale dipl. cant.					
Maturità artistica - Liceo artistico CSIA-SAA				
Maturità professionale							
Maturità professionale sanitaria e sociale per prof. qualificati		
Meccanico d’aeromobili con APF						
Meccanico d’apparecchi a motore						
Meccanico di macchine agricole						
Meccanico di macchine edili							
Meccanico di manutenzione per automobili				
Meccatronico d’automobili							
Metalcostruttore							
Militare (professioni)							
Mimo vedi Artista teatrale SUP						
Montatore d’impianti di refrigerazione					
Montatore d’impianti sanitari vedi Installatore di impianti sanitari
Montatore di riscaldamenti vedi Installatore di riscaldamenti		
Montatore elettricista vedi Installatore elettricista			
Muratore							
Musicista SUM							
Operatore in automazione					 C04 E05
Operatore postpress							
Operatore sociale SUP 							
(opzione Educatore sociale/assistente sociale)				

C03
C10
C18
D09
A02
C17
C09
A04
C04
B06
C05
E06
C15
C15
C09
E12
C15
E06
D03
D03
D03
E01
E01
D03
E13
E07
D14
D09
D09
D11
D01
E07
E08
A02
E07

Operatore turistico di montagna						 B02
Orientamento professionale 						 A01
vedi Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale		
Orticoltore							
Ostetrica vedi Levatrice SUP							
Panettiere-pasticciere							
Pari opportunità vedi Referente pari opportunità			
Parrucchiere							
Pasticciere-confettiere							
Pedicure vedi Podologo							
Pianificatore elettricista						 C10
Piastrellista							
Pilota militare professionista							
Pittore					
C09
Podologo							
Poligrafo							
Polimeccanico				 C04 E05 E06
Polizia vedi Agente di polizia							
Posatore di pavimenti							
Posta vedi La Posta - formazione professionale				
Pretirocinio d’integrazione							
Pretirocinio d’orientamento							
Progett. nella tecnica della costruzione (impianti sanitari) C10
Progett. nella tecnica della costruzione (riscaldamento)		 C10
Progett. nella tecnica della costruzione (ventilazione)		 C10
Public Manager dipl. cant.							
Pulitore di edifici						 C04
Quadro dirigente degli Enti locali dipl. cant.				
Referente in pari opportunità						
RSI - Radio svizzera di lingua italiana - Rete 3 - Lugano		
RUAG Aerospace - Centro Velivoli a elica - Lodrino			
Sarto da donna vedi Creatore d’abbigliamento				
Scalpellino							
Scalpellino da laboratorio							
Scalpellino-tagliapietre							
Scultore vedi Scalpellino e Scalpellino da laboratorio			
Scuola agraria - Balerna - Mezzana						
Scuola cantonale degli operatori sociali (SCOS) - Mendrisio		
Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS) - Biasca			
Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS) - Lugano		
Scuola d’arti e mestieri dell’elettronica, 					
del disegno tecnico e dell’informatica (SAMT) - Trevano		

B01
C17
B05
D08
F01
B05
C15
D11
D07
E13
D13
C15
A02
E08
E04
D15
C03
C05
C05
D09
D09
D09
C05
D05
C05
D08
C02
E06
C11
A08
A08
A08
A08
B01
C13
C11
C11
C10

Scuola d’arti e mestieri dell’elettrotecnica 				 E08
e della meccanica (SAMB) - Bellinzona					
Scuola di diploma 							 C14
vedi Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali		
Scuola di ingegneria di Changins - Nyon (VD)				
Scuola professionale artigianale industriale (SPAI) - Trevano		
Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE) - Tenero		
Scuola propedeutica 							
vedi Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali		

B01
C10
A06
C14

Operatore socioassistenziale 				 C12 C13 C14
(indirizzo Assistenza agli andicappati)			

Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali 		 C14
(SSPSS) Canobbio 							

Operatore socioassistenziale 			 B08 C12 C13 C14
(indirizzo Assistenza all’infanzia)			

Scuola specializzata superiore di tecnica della meccanica, 		 E08
dell’elettrotecnica e dei processi aziendali - Bellinzona		

Operatore sociosanitario					 C12 C13 C14

Scuola specializzata superiore di tecnica dell’edilizia 			 C10
e dell’impiantistica - Trevano						

Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) - Bellinzona B02
Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) - Bellinzona		 E02
Scuola superiore di tecnica dell’abbigliamento 				 C11
e della moda - Lugano							
Scuola superiore in cure infermieristiche - Bellinzona			 C19
Scuola superiore medico-tecnica 						 C18
(diagnostica e assistenza) - Locarno					
Scuola superiore medico-tecnica (riabilitazione) - Canobbio
Scuola Teatro Dimitri - Verscio						
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
Segretario d’albergo hôtellerie Suisse					
Sellaio da carrozzeria							
Selvicoltore							
Semestre di motivazione							
Servizi della formazione continua della DFP - Breganzona		
Skyguide vedi Controllore del traffico aereo				
Soccorritore dipl. SSS							
Sottufficiale di professione							
Spazzacamino							
Specialista della conduzione di un gruppo con APF			
Specialista della formazione professionale con APF			
Specialista doganale							
Specialista in fotografia							
Specialista in materia di assicurazione sociale (APF)			
Specialista turistico dipl. SSS							
Stampatore vedi Tecnologo di stampa					
SUPSI vedi Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
SUVA - Istituto nazionale svizzero di assicurazioni 			
contro gli infortuni, Bellinzona						

C15
E07
E07
B02
E03
B01
C05
C05
E15
C19
E13
D12
C05
C05
E14
A03
C05
B02
A02
E07
B07

SwissCompetence - Fondazione svizzera 				 C05
«Concorsi mondiali dei mestieri»						
Tecnico di sala operatoria dipl. SSS					
Tecnico dipl. SSS della chimica, biologia e tecnologia			
Tecnico dipl. SSS della moda in progettazione e collezione		
Tecnico dipl. SSS dell’abbigliamento in gestione del prodotto
Tecnico dipl. SSS dell’edilizia							
Tecnico dipl. SSS in elettrotecnica						
Tecnico dipl. SSS in impiantistica						
Tecnico dipl. SSS in meccanica						
Tecnico dipl. SSS in processi aziendali					
Tecnico in analisi biomediche dipl. SSS					
Tecnico in radiologia medica dipl. SSS					
Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica				
Tecnologo di imballaggio							
Tecnologo di stampa							
Tecnologo tessile							
Telematico							
Tessitore-creatore di tessuti							
Tipografia (professioni)							
Tipografo vedi Poligrafo							
Turismo (professioni)							
Ufficiale di professione							
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale - Bellinzona		
Venditore vedi Impiegato del commercio al dettaglio 		 C01
e Assistente del commercio al dettaglio				

C15
C10
C11
C11
C10
E08
C10
E08
E08
C18
C18
C10
A02
A02
C09
D11
C09
A02
A02
B02
E13
A01
C03

Viticoltore							 B01

