Una scelta professionale
per un futuro con avvenire

Aiutateci
a farli sorridere

Per un bambino, il ricovero in ospedale è sempre vissuto come un trauma. Aggiunge alla malattia un dolore morale che rischia di ritardare
la guarigione.
Sin dal 1993 la Fondazione Theodora porta gioia e sorrisi ai bambini ricoverati per alleviare la
loro soffrerenza. Formate specialmente per lavorare in ambito ospedaliero le nostre squadre
di clowndottori professionisti - più noti con il
nome di dottor Sogni - visitano i servizi pediatrici della Svizzera con la complicità del personale
curante. Il generoso sostegno che riceviamo da
parte di numerosi donatori privati e istituzionali
ci permette oggi di operare nei reparti di 41
ospedali e istituti specializzati in tutto il paese.
Ma cosa ne sarà di noi domani? Non possiamo
continuare ad aiutare i bambini senza il supporto di nuovi fondi.
Aiutateci a farli sorridere inviando la vostra donazione:
CCP 10-61645-5 oppure
UBS 243-G0.549.454.0
Per maggiori informazioni: www.theodora.ch

«Cosa farò da grande?» Ecco la domanda che si pongono i giovani adolescenti che a giugno termineranno
la scuola dell’obbligo. A breve avranno la possibilità
di visitare ESPOprofessioni 2008 – l’ottava edizione della fiera biennale promossa dal Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in
collaborazione con: la Scuola professionale artigianale e industriale di Bellinzona; la Scuola d’arte applicata di Lugano; la Camera di commercio, dell’industria,
dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino; diversi istituti pubblici di formazione ed organizzazioni
nel mondo del lavoro e con il sostegno dell’Ufficio
federale della formazione professionale e della tecnologia – da anni conosciuta ai nostri studenti e alle
persone interessate ad intraprendere una formazione o una 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 – come ci conferma il presidente del comitato d’organizzazione e direttore aggiunto della
Divisione della formazione professionale del DECS
Gianni Moresi – è diventata un valido punto di riferimento per giovani in formazione e adulti in postformazione. In una società dove il multimediale la fa
da padrone il contatto in fiera con 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 una formazione in un campo specifico e,
non da ultimo, si può assistere a dimostrazioni pratiche in diretta con macchinari appositamente installati sul posto. L’appuntamento con l’ottava edizione di
ESPOprofessioni è fissato a lunedì 25 febbraio 2008
al Centro esposizioni di Lugano dove un’ottantina di
espositori presenterà un ventaglio di quasi 300 possibilità di formazione di base o di perfezionamento
professionale. Durante cinque giornate, fino a sabato
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1° marzo 2008, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare
apprendisti in formazione, rappresentanti delle organizzazioni
del mondo del lavoro, docenti e
datori di lavoro per raccogliere
informazioni sulle diverse professioni.
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 5000
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! Ma il successo
di ESPOprofessioni risiede nella
capacità di sapersi riproporre
all’insegna della continuità e del
rinnovamento: in effetti, la formula organizzativa viene mantenuta,
mentre sono i contenuti ad essere oggetto di un continuo aggiornamento in seguito alla nascita di
nuove professioni e all’adeguamento di quelle già esistenti.
Molte sono le novità che caratterizzeranno ESPOprofessioni
2008: una superficie espositiva
ampliata, quasi 300 possibilità di
formazione di base o di perfezionamento professionale presentate, cinque nuovi espositori
l’Esercito svizzero, l’Amministrazione federale delle dogane, la
Haute école spécialisée de Suisse
occidentale Valais (Sion), la Haute
école d’ingénierie et de gestion
du Canton de Vaud (Yverdon) e
l’Associazione per la formazione
nelle strutture sanitarie e negli

istituti sociali del Cantone Ticino
(FORMAS), infine, un nido d’infanzia per bimbi (2-4 anni) gestito dalla Scuola specializzata per
le formazioni sanitarie sociali di
Canobbio in collaborazione con
la Scuola cantonale degli operatori sociali di Mendrisio per permettere ai genitori di visitare con
serenità la fiera.

Infine, alla cerimonia d’inaugurazione di ESPOprofessioni 2008
sarà atteso Pascal Couchepin,
presidente della Confederazione
in carica, in qualità di “padrino”
della fiera. Per l’occasione Gianni Moresi, presidente del CO di
ESPOprofessioni accompagnato
dal nuovo direttore della Divisione della formazione professio-

ESPOprofessioni 2008
dal 25 febbraio al 1° marzo 2008
Centro esposizioni di Lugano
Orari di apertura (entrata libera)
lunedì 25 febbraio 2008			
martedì - venerdì 26 - 29 febbraio 2008
sabato 1° marzo 2008			

18.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 17.00

Ulteriori informazioni www.ti.ch/espoprofessioni

Vi aspettiamo numerosi ad ESPOprofessioni 2008 per una vostra
curiosità o perché intendete realizzare un sogno formativo e vedrete che le porte del mondo si
spalancheranno con uno spirito
rinnovato!
A conferma che la formazione
professionale nel nostro Cantone è di qualità ci sono tutti gli
apprendisti premiati a concorsi
regionali, nazionali ed internazionali. Per citarne alcuni:
Stefanie DRAGUN di Gordola,
lavorando con una mano sola, ha
conseguito il 4° posto ai Campionati svizzeri delle creatrici
d’abbigliamento alla Fiera della
formazione professionale di Basilea (19-21 ottobre 2006).

Promotori
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS)
in collaborazione con:
La Scuola professionale artigianale e industriale di Bellinzona.
La Scuola d’arte applicata di Lugano.
La Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino.
Diversi istituti pubblici di formazione ed organizzazioni nel mondo del lavoro.
Con il sostegno dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
Ogni giorno un ricco ed accattivante programma di manifestazioni collaterali arricchirà la visita
degli interessati con, ad esempio,
sfilate di moda, incontri informativi, spettacoli, concorsi aperti
alle classi, concorsi-quiz lanciati
sul palco e premiazioni degli apprendisti più meritevoli.
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nale del DECS Paolo Colombo,
accoglierà ospiti illustri fra i quali
ci saranno il consigliere di Stato
e direttore del DECS Gabriele
Gendotti, il sindaco della città di
Lugano Giorgio Giudici ed il consigliere di Stato grigionese Claudio Lardi.

Maurizio
PREVITERO
di
Roveredo apprendista cuoco
ha ottenuto il 1° premio per la
miglior media d’esame (5,3) alla
premiazione dei migliori apprendisti del settore alberghiero e
della ristorazione indetta da Hotel & Gastro Formazione Ticino.

Deborah MARIANI di Puria Valsolda (Italia) apprendista pasticcera-confettera e Jody CRIVELLI
di Chiasso apprendista panettiere-pasticcere hanno ottenuto
il 1° posto al Concorso “Parole
in Pasticceria e Dolci Graffiti” al
Salone internazionale della gelateria pasticceria e panificazione
artigianali di Rimini (20-27 gennaio 2007).

Dario SIMONETTI di Tenero
apprendista in informatica ha vinto il 1° premio nella categoria sviluppo applicazioni
al Concorso del miglior
lavoro pratico informatico
svizzero 2007 all’ESPOprofessioni 2007 di Zurigo.

Chiara ZUFFI di Sala
Capriasca studentessa sezioneTecnica
di design della moda
alla Scuola specializzata
superiore
di tecnica dell’abbigliamento e della
moda di Viganello
ha vinto il 1° premio
nella categoria abbigliamento al Concorso “Moda e
Vetro” di Venezia. Mentre Yoana
LOPEZ di Renens (Canton Vaud)
studentessa sezione Tecnica di
design della moda ha vinto nella
categoria opere grafiche-figurino
e Roberta RIGHETTI di Caslano
ex-studentessa tecnica
dipl. SSS di design della moda ha vinto nella
categoria accessori.

Foto:
scatti dell’edizione 2006

Mauro BERNASCONI di Coldrerio apprendista cuoco ha conseguito il 3° posto al Concorso culinario Poivrier d’Argent (miglior
apprendista cuoco della CH-i e
Romanda).
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a cura di:
Alessandra Barbuti Storni
Responsabile PR del DECS

