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COMUNICATO STAMPA
DECS – Torna la fiera biennale ESPOprofessioni che aprirà i battenti nel
giorno dedicato a tutte le donne: l’8 marzo 2010

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso
la Divisione della formazione professionale e l'Ufficio dell'orientamento
scolastico e professionale della Divisione della scuola – in collaborazione con
la SPAI di Bellinzona, la Scuola d'arte applicata di Lugano, la Cc-Ti, diversi
istituti pubblici di formazione ed organizzazioni del mondo del lavoro
interessate, ha il piacere di annunciare che dall’8 al 13 marzo 2010 il Centro
esposizioni di Lugano ospiterà la fiera biennale ESPOprofessioni. Giunta alla
sua nona edizione, ESPOprofessioni è diventata un valido punto di
riferimento per giovani in formazione e adulti in post-formazione. Molte le
novità. Prima fra tutte: un partenariato fra scuole di due cantoni diversi. Così,
ESPOprofessioni accoglierà a Lugano la Scuola di Le Locle nel Canton
Neuchâtel che forma gli specialisti nel settore orologiero e CapaCité
(l’ESPOprofessioni di Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds) ospiterà la Scuola
specializzata superiore dei tecnici dell’abbigliamento e dello stile (STA) e la
Sezione “creatori/creatrici tessili” della Scuola d’arte applicata del CSIA di
Lugano.
Appuntamento da non mancare, il prossimo mese di marzo, con la fiera
ESPOprofessioni 2010. 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 2010. Durante cinque giornate fino a sabato 13 marzo nei
padiglioni del Centro esposizioni di Lugano un’ottantina di espositori presenterà
quasi 300 tipi diversi di formazione di base e di perfezionamento professionale. I
visitatori avranno l’opportunità di incontrare apprendisti in formazione, docenti e
datori di lavoro per raccogliere informazioni sulle diverse professioni.
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
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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. Dal 2008 la fiera sulle
professioni si presenta negli spazi del Centro esposizioni di Lugano.
Oggi, ESPOprofessioni è diventata un valido punto di riferimento per giovani in
formazione e adulti in post-formazione. In una società dove il multimediale la fa
da padrone, oltre al sito www.orientamento.ch , alla pubblicazione cartacea “Scuola
media…e poi?” distribuita a tutti gli allievi del secondo ciclo di scuola media, alle
serate e ai pomeriggi informativi a cura dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e
professionale e alle giornate di porte aperte presso gli istituti scolastici, 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 la formazione in un campo specifico e, non da
ultimo, si può assistere a dimostrazioni pratiche in diretta con macchinari
appositamente installati sul posto.
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 e CapaCité (l’ESPOprofessioni di Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds)
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 di Lugano. «Con questo partenariato – come conferma il
presidente del CO Gianni Moresi – si tratta di offrire, ai ticinesi da un lato e ai
neocastellani dall’altro, un’importante opportunità per conoscere nuove vie
formative non presenti nelle loro vicinanze.» 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. Attraverso la Fondazione Diamante, il Pretirocinio e il Case
management, ESPOprofessioni si apre anche a pubblici più deboli affinché anche
loro possano occupare un posto in un luogo di lavoro dignitoso con possibilità di
crescita (in questo ambito il ristorante Canvetto luganese, una delle aziende non
profit della Fondazione Diamante, è un esempio concreto di successo). La
Fondazione SwissSkills si presenta al pubblico per illustrare tutte le importanti
attività per indirizzare e incitare i giovani professionisti, d’età massima 22 anni e con
eccellenti risultati scolastici e professionali, a partecipare a campionati svizzeri,
europei (i prossimi in programma nel novembre 2010 a Lisbona) e mondiali (previsti
a Londra nel 2011). Inoltre, quest’anno in collaborazione con le associazioni
professionali SwissSkills organizzerà in fiera dei campionati regionali. Si potranno
vedere all'opera apprendisti di varie professioni intenti a gareggiare per accedere
poi ai livelli dei campionati nazionali e mondiali.
Infine, come ci illustra la vicepresidente del CO Rita Beltrami «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. Giovani studenti con una specifica preparazione animeranno questo
stand per aiutare giovani o meno giovani ad allestire un curriculum vitae, a redigere
correttamente una lettera di presentazione e a simulare un colloquio di lavoro.»
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Vi aspettiamo numerosi ad ESPOprofessioni 2010, accompagnate i vostri figli, i
vostri nipoti o venite semplicemente per una vostra curiosità o perché intendete
riqualificarvi o realizzare un sogno formativo rimasto chiuso in un cassetto! Apritelo
questo cassetto e vedrete che le porte del mondo si spalancheranno per voi con
uno spirito rinnovato!
ESPOprofessioni 2010 si svolgerà dall’8 al 13 marzo 2010 (nona edizione) al
Centro esposizioni di Lugano
Orari di apertura (entrata libera)
Lunedì
8 marzo 2010
18.00 – 22.00
Martedì
9 marzo 2010
09.00 – 22.00
Mercoledì
10 marzo 2010
09.00 – 22.00
Giovedì
11 marzo 2010
09.00 – 22.00
Venerdì
12 marzo 2010
09.00 – 22.00
Sabato
13 marzo 2010
09.00 – 18.00
Maggiori informazioni www.ti.ch/espoprofessioni

Comitato d'organizzazione di ESPOprofessioni 2010
Presieduto da Gianni Moresi direttore aggiunto della Divisione della formazione
professionale del DECS, il comitato d’organizzazione di ESPOprofessioni si avvale
dei membri:
Alessandra Barbuti Storni – pubbliche relazioni;
Rita Beltrami – vicepresidente; informazione, monografie ed orientamento;
Marco Brughera – logistica;
Felix Burkard – logistica;
Elio Del Biaggio – web;
Rinaldo Gobbi – compiti speciali;
Franco Gozzi – finanze e sicurezza;
Marco Lafranchi – compiti speciali;
Franco Quattropani – manifestazioni collaterali;
Patrizia Rossi Ghezzi – segreteria generale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Presidente del CO, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch
segretaria 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, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch

www.ti.ch
COS100107 Torna la fiera biennale ESPOprofessioni 2010.doc

pagina 3/3

