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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Si è chiusa sabato 13 marzo, la nona edizione di ESPOprofessioni 
che ha accolto oltre 30 mila visitatori in cinque giornate 
 
 
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 che sabato 13 marzo, ha chiuso i battenti la nona edizione di 
ESPOprofessioni, la fiera che ormai è diventata un passaggio obbligato per 
tutti i giovani in formazione e per adulti interessati ad un corso di riqualifica 
professionale. Durante le cinque giornate sono stati oltre 30 mila i visitatori 
di Ticino e Grigioni (fra i quali quasi 250 classi di scuola media e del 10° 
anno accompagnate da 350 docenti) ai quali sono state illustrate quasi 200 
tipi diversi di formazione di base e di perfezionamento professionale e 100 
enti formativi dall’ottantina di espositori presenti sugli oltre 10 mila mq del 
Centro esposizioni di Lugano. La continua crescita della fiera nel corso 
degli anni rappresenta il miglior auspicio per preparare la prossima 
edizione. Appuntamento quindi all’inizio del 2012 con la decima edizione! 
 
 
Considerazioni di Gianni Moresi, direttore aggiunto della Divisione della 
formazione professionale del DECS che per l’occasione ha diretto i lavori 
del comitato d’organizzazione di ESPOprofessioni 2010 
Se dovessi esprimermi in due parole sull’edizione di ESPOprofessioni che si è 
appena conclusa a Lugano, direi semplicemente UN SUCCESSO! In qualità di 
presidente, sin dalla prima edizione nel 1994 a Bellinzona, ho visto questa 
manifestazione crescere: non solo nelle dimensioni ma soprattutto nella qualità 
della formazione professionale presentata in fiera, nella consulenza e nella 
competenza di tutti gli attori. E sì, anche perché non esiste un altro luogo dove 
una persona interessata a un mestiere possa parlare allo stesso tempo con 
apprendisti in formazione, docenti ed esperti. Le novità hanno trovato un positivo 
riscontro negli oltre 30 mila visitatori. Pensiamo al partenariato con il Canton 
Neuchâtel che ha permesso di conoscere il ventaglio di formazioni nel campo 
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orologiero, presentate dal CIFOM di Le Locle. Oppure alla scoperta delle 
formazioni per i pubblici più deboli, affinché anche loro possano occupare un 
posto di lavoro in un luogo dignitoso con concrete opportunità di crescita. Grazie 
alla Fondazione SwissSkills, i visitatori hanno avuto l’opportunità di assistere ai 
Campionati regionali delle professioni. Infine, grazie all’idea innovativa espressa 
attraverso l’atelier di preparazione alle candidature di lavoro, i giovani hanno 
potuto apprendere come si prepara un dossier in modo professionale. Ringrazio 
pertanto tutte le persone che hanno reso grande, con la loro competenza e il loro 
entusiasmo, questa nona edizione, in particolare le organizzazioni nel mondo del 
lavoro,  gli istituti scolastici presenti, i diversi enti di formazione e la Città di 
Lugano, nonché i visitatori. A tutti un arrivederci per la 10a edizione nel 2012! 
 
Grande la soddisfazione degli organizzatori* di questa nona edizione che ha 
visto “sfilare” nei padiglioni del Centro esposizioni oltre 6 mila persone interessate 
al giorno durante i 5 giorni di apertura, per un totale complessivo di oltre 30 mila 
visitatori (se contiamo anche le oltre mille persone presenti all’inaugurazione 
ufficiale).  
 
 
* ESPOprofessioni 2010 è stata organizzata dal DECS in collaborazione con alcuni istituti 
scolastici, la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino 
e diversi istituti di formazione ed organizzazioni nel mondo del lavoro. Il presidente del comitato 
d’organizzazione Gianni Moresi si è avvalso della collaborazione di: Rita Beltrami, vicepresidente; 
Alessandra Barbuti Storni, pubbliche relazioni; Marco Brughera, logistica; Felix Burkard, logistica; 
Elio Del Biaggio, sito Internet; Rinaldo Gobbi, compiti speciali; Franco Gozzi, finanze; Marco 
Lafranchi, compiti speciali; Patrizia Rossi Ghezzi, segretariato e Franco Quattropani, 
manifestazioni collaterali. 
 
In particolare, ESPOprofessioni ha suscitato anche l’interesse di diverse 
personalità del mondo della formazione non solo nel nostro Cantone.  
Per citarne alcune: 

• Isabelle Chassot, presidente della Conferenza svizzera dei direttori 
cantonali della pubblica educazione; 

• Rita Wiesendanger, direttrice dell’Ufficio della formazione professionale 
del Canton Grigioni; 

• Séverine Gutmann, presidente del Salon des métiers CapaCité di 
Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds (in programma il prossimo mese di 
settembre) e membro della direzione della Camera neocastellana del 
commercio e dell’industria, che ha guidato la delegazione romanda 
presente a Lugano in questi giorni;  

• John Buchs, presidente del Salon de la formation Jura-Berne 
francophone di Delémont (in programma dal 24 al 28 marzo 2010), a capo 
della delegazione che ha visitato ESPOprofessioni; 

• i rappresentanti della CLPO, la Conferenza dei direttori romandi della 
formazione post-obbligatoria; 

• diversi responsabili cantonali della formazione professionale e 
dell’orientamento scolastico. 
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Bilancio più che positivo per tutte le novità presentate quest’anno: 
• grazie al partenariato con il Canton Neuchâtel, i visitatori hanno potuto 

avvicinarsi all’affascinante mondo dell’orologeria; 
• con la partecipazione della Fondazione Diamante, ESPOprofessioni si è 

aperta anche ai pubblici più deboli; 
• grande successo per l’atelier di preparazione alle candidature di 

lavoro; a dimostrazione dell’importanza assunta oggi dalla prima 
selezione (eseguita sulla base di un dossier cartaceo) di candidati ad un 
posto di lavoro; 

• ottima l’opportunità offerta ai visitatori di poter assistere ai Campionati 
regionali delle professioni promossi dalla Fondazione SwissSkills. 
Cinque giovani sono stati eletti campioni regionali nelle seguenti 
professioni: per gli impiegati in ristorazione (il cameriere per 
intenderci) ha vinto Jennifer Vedova; per i falegnami Lucas Bertoletti, 
per i muratori Sead Smailagic, per i pasticcieri-confettieri Roberta 
Valsevia e per gli scalpellini Dylan Moccettini; 

• l’ARENA, il nuovo spazio che ha accolto le numerose “piccole” cerimonie 
di premiazione o conferenze e dibattiti su un tema specifico. Le dimensioni 
contenute hanno dato un carattere d’intimità particolare ai piccoli eventi; 

• il PALCO che ha conferito una giusta cornice alle “grandi” manifestazioni 
collaterali (pensiamo alle sfilate di moda, dei parrucchieri e delle estetiste, 
alle premiazioni, ai concerti, ai dibattiti, …) che hanno accolto un pubblico 
entusiasta. 

 
 
 
Appuntamento quindi all’inizio del 2012 con la decima edizione! 
 
 
 
 

Tutte le immagini più belle della nona edizione  
sono pubblicate in rete  

all’indirizzo www.ti.ch/espoprofessioni 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Presidente del CO, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch  
Vicepresidente del CO e direttrice dell’Ufficio dell'orientamento scolastico e 
professionale, Rita Beltrami, tel. 091 814 63 61, decs-uosp@ti.ch  
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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