I Campionati regionali delle professioni ad ESPOprofessioni 2010
di Alessandra Barbuti Storni, responsabile della comunicazione nel CO di ESPOprofessioni

Impiegato in ristorazione (il cameriere per intenderci)
Nello stand di GastroTicino e Hotelliersuisse dalle 10.30 fin verso le
16.00 sarà di scena una decina di allievi impiegati in ristorazione del
3° anno attivi in grandi alberghi. Ogni candidato sarà responsabile di
un tavolo al quale siederanno ben quattro ospiti. I giovani verranno
giudicati sulla preparazione della tavola, sull’accoglienza degli ospiti, sulla preparazione di un cocktail-aperitivo, sul servizio bevande
(vino e acqua), sul servizio pietanze e sulla preparazione di alcune
portate (carne e dessert) in presenza del cliente.
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Campionati regionali nella Svizzera italiana ad ESPOprofessioni
2010 da martedì 9 a venerdì 12 marzo con premiazione sabato 13
marzo alle 14.00:

Scalpellino
Un lavoro manuale e in rilievo sulla roccia sedimentaria molassa e
lavori di scultura impegneranno durante il pomeriggio e la sera i quattro migliori apprendisti scalpellini presenti allo stand degli scalpellini.

8 –13 marzo
2010

sul mo

Quest’anno, per la prima volta nella Svizzera italiana, sarà possibile
assistere contemporaneamente in uno stesso luogo a ben cinque
Campionati regionali che si svolgeranno durante ESPOprofessioni
2010. I giovani candidati saranno impegnati in varie attività che contraddistinguono la professione in cui stanno svolgendo il loro
apprendistato. I visitatori potranno vederli all’opera mentre
gareggiano tra loro e scoprire le varie potenzialità che
la professione offre. Chi vince potrà accedere al Campionato nazionale e via di seguito fino a quello internazionale. Come si può esprimere la grande soddisfazione per un datore di lavoro e il prestigio per un’azienda
formatrice nel vedere un proprio apprendista partecipare
ad un Campionato delle professioni? Anche in queste occasioni vengono messe in evidenza la qualità della formazione
pratica impartita al giovane e non da ultimo la relativa professionalità
dell’azienda.

Pasticciere-confettiere
I sei migliori apprendisti confettieri del 3° anno si sfideranno nella
preparazione di decorazioni al cioccolato dedicate al tema della
Pasqua. Il pubblico potrà assistere allo stand dei panettieri-pasticciericonfettieri mercoledì e giovedì tutto il giorno (già dalle 9.00) mentre
martedì e venerdì solo nel pomeriggio a partire dalle 15.15 fino alle
21.30.

Una finestra

Rappresentare ufficialmente la Svizzera ai Campionati europei in programma quest’anno in novembre a Lisbona? Per poi essere selezionati e partecipare così ai Campionati mondiali previsti a Londra il prossimo anno? Oggi, non è più soltanto un sogno ma, grazie a SwissSkills,
può diventare realtà. Sì, perché questa Fondazione svizzera (nella
quale sono rappresentati cantoni, Confederazione, scuole e organizzazioni professionali del mondo del lavoro), in collaborazione con la
Divisione della formazione professionale del DECS, indirizza e incita i
giovani professionisti a partecipare ai campionati delle professioni nei
vari livelli: regionale, nazionale, europeo e mondiale.

Falegname
I sedici apprendisti partecipanti (suddivisi in quattro al giorno)
esprimeranno tutta la loro creatività attraverso la costruzione di un mobiletto in legno. Li si potrà ammirare
all’opera, fino alle 21.30, nello stand dei falegnami.
Muratore
La costruzione di una struttura con mattoni a vista sarà invece il compito da svolgere
assegnato ai tre apprendisti muratori nello
stand dei muratori durante i quattro giorni previsti dalle 10.00 alle 16.00. Ogni candidato, in base
ai disegni ricevuti, dovrà realizzare una struttura che
presenti delle parti con un disegno in rilievo.

www.espoprofessioni.ch
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Organizzazione
Con il sostegno di

Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport

Divisione
della formazione professionale

Centro esposizioni
Lugano
18.00–
22.00 lunedì
inaugurazione
09.00–
22.00 martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
09.00–
18.00 sabato
entrata libera
Divisione della scuola
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale

