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CONFERENZA STAMPA
DECS – Lunedì
ESPOprofessioni

8

marzo

2010

s’inaugura

la

nona

edizione

di

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 –
presenta oggi, giovedì 4 marzo 2010 alle ore 11.00 al Centro esposizioni di
Lugano in via Campo Marzio, la nona edizione della fiera biennale
ESPOprofessioni. Ad illustrare i contenuti di tutte le importanti novità
intervengono Gianni Moresi, presidente del comitato d’organizzazione, Rita
Beltrami, vicepresidente del comitato d’organizzazione di ESPOprofessioni
e direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale della
Divisione della scuola del DECS; Sara Rossini, delegata per la lingua
italiana di SwissSkills; Stelia Rossi, vicedirettrice della scuola d’arti e
mestieri della sartoria (SAMS) di Biasca e Adriana Milio, docente di
educazione visiva alla Scuola media di Castione.

Appuntamento da non mancare con ESPOprofessioni 2010, la fiera promossa a
cadenza biennale 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. La
nona edizione aprirà i battenti nel giorno dedicato alle donne, l’8 marzo.
PALCO (padiglione G del Centro esposizioni) alle donne con in programma dalle
18.00:
¾ La sfilata “Incontro con la moda – autunno-inverno 2010/2011” curata
dalle allieve del Corso postdiploma 2009/2010 della STA, la Scuola
specializzata superiore di tecnica dell’abbigliamento di Lugano.
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-2¾ Il palco alle donne con la partecipazione esclusiva di: Rita Beltrami,
UOSP, Nicoletta Mariolini, Municipale di Lugano, Silvia Gada, DFP Ticino,
Rita Wiesendanger, UFP Grigioni, Marimée Montalbetti, UFFT Berna,
Séverine Gutmann, CapaCité Neuchâtel, Chiara Orelli Vassere,
Presidente CCFP, Laura Sadis, Consigliera di Stato e Isabelle Chassot,
Presidente CDPE.
¾ Apertura ufficiale a cura di Gabriele Gendotti, Presidente del Consiglio
di Stato e Direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport.
¾ Sfilata «Arte» curata da coiffureSuisse Sezione Ticino.
Al termine verrà servito un rinfresco dagli allievi della SSAT, la Scuola
superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona

Le relatrici e tutti gli ospiti VIP saranno a disposizione dei
giornalisti
per rilasciare interviste
lunedì 8 marzo 2010 dalle ore 17.15 alle 17.45
nello spazio ARENA
nel padiglione C del Centro esposizioni di Lugano in Via Campo
Marzio.
Durante cinque giornate fino a sabato 13 marzo nei padiglioni del Centro
esposizioni di Lugano un’ottantina di espositori presenterà quasi 200 tipi diversi di
formazione di base e di perfezionamento professionale e 100 enti formativi. I
visitatori avranno l’opportunità di incontrare apprendisti in formazione, docenti e
datori di lavoro per raccogliere informazioni sulle diverse professioni.
Molte sono le novità che caratterizzeranno la nona edizione.
Prima fra tutte un partenariato fra due cantoni: Neuchâtel e Ticino. Così,
ESPOprofessioni accoglierà a Lugano la Scuola di Le Locle che forma gli
specialisti nel settore orologiero, mentre una fiera analoga di Neuchâtel e La
Chaux-de-Fonds denominata CapaCité ospiterà nel settembre 2010 la Scuola
specializzata superiore dei tecnici dell’abbigliamento e dello stile (STA) e la
Sezione dei “tecnologi tessili (indirizzo designe)” del CSIA (il Centro scolastico
per le industrie artistiche) di Lugano.
Fra i nuovi espositori possiamo ancora citare: Geosuisse con la professione di
geomatico, l’Associazione bancaria ticinese, la Città di Lugano, i costruttori
nautici e le Fondazioni Diamante e SwissSkills.
Quest’anno, per la prima volta nella Svizzera italiana, sarà possibile assistere
contemporaneamente in uno stesso luogo a ben cinque Campionati regionali
delle professioni promossi da SwissSkills che si svolgeranno durante
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ESPOprofessioni. I migliori apprendisti si affronteranno nelle seguenti professioni:
impiegato in ristorazione (il cameriere per intenderci), falegname, muratore,
pasticciere-confettiere e scalpellino. I visitatori potranno vederli all’opera mentre
gareggiano tra loro e scoprire le varie potenzialità che la professione offre.
Da rilevare poi un’interessante iniziativa, realizzata da alcune classi di III e IV
media di Castione, sulla rappresentazione grafica di tutta una serie di
professioni. I disegni più significativi sono stati stampati su delle bustine di
zucchero in distribuzione ora nei ritrovi pubblici.
Inoltre, nella prossima edizione verrà introdotta una novità anche in campo
didattico: si tratta di un atelier all’interno del quale chi vorrà, giovane o meno
giovane, potrà lavorare sulla propria candidatura attraverso l'allestimento di un
curriculum vitae, la redazione di una lettera di presentazione e la simulazione di
colloqui di lavoro.
Infine, nelle numerose attività collaterali, da citare la Scuola d’arti e mestieri
della sartoria (SAMS) di Biasca che presenterà a più riprese uno spettacolo
intitolato “Moda a passo di danza”.

Altre novità saranno oggetto di schede d’approfondimento regolarmente
pubblicate in Internet all’indirizzo www.ti.ch/espoprofessioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Divisione della formazione professionale, presidente del CO e dir. aggiunto
Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch
segretaria CO ESPO Patrizia Rossi Ghezzi, tel. 091 857 06 37,
patrizia.rossi@bluemail.ch
Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, dir. 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, natel 079 541 44 48, decs-com@ti.ch
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