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CONFERENZA STAMPA
DECS – Presentazione ESPOprofessioni 2012
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport ha il piacere in invitarla a una
conferenza stampa per illustrare la decima edizione di ESPOprofessioni, che avrà luogo

giovedì 8 marzo 2012, alle ore 11,
Centro esposizioni di Lugano, Grottino ticinese
(entrata davanti alla piscina coperta comunale)
Per presentare le novità della manifestazione promossa con cadenza biennale.
Interverranno

Manuele Bertoli, direttore del DECS;

Gianni Moresi, presidente del Comitato organizzatore di ESPOprofessioni 2012;

Rita Beltrami, capo Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale;

Giorgio Cesarini, presidente del Collegio dei direttori delle scuole medie;

Sandro Lanzetti; direttore delle scuole comunali di Lugano.
La decima edizione della fiera dei mestieri, che ha carattere prettamente orientativo,
aprirà i battenti lunedì 12 marzo con la partecipazione all’inaugurazione del consigliere
federale Johann Schneider-Ammann, direttore del Dipartimento federale dell’economia.
Una presenza che è riconoscimento per quanto il Ticino, talvolta con visione pionieristica
e in anticipo sui tempi, ha saputo realizzare in questi venti anni nel campo della
formazione professionale. La ricca offerta formativa esistente nel Cantone si potrà
dunque scoprire dal 12 al 17 marzo 2012 al Centro esposizioni di Lugano. Durante
queste giornate, su una superficie di oltre 10 mila metri quadrati, un’ottantina di espositori
presenterà oltre 200 formazioni di base e di perfezionamento professionale in una
panoramica realistica delle possibilità esistenti in Ticino. Un esempio concreto di
orientamento attivo per i giovani che stanno terminando la scuola dell’obbligo ma anche
per gli adulti intenzionati a riqualificarsi.
Novità della decima edizione:
La Scuola d’ingegneria di Changins, del canton Vaud, sarà l’ospite d’onore
dell’edizione 2012. Centro di competenza nazionale per tutta la formazione superiore nei
settori dell’enologia, della viticoltora e della frutticoltura, è famosa anche per aver
diplomato negli ultimi decenni parecchi ticinesi. L’istituto romando sarà affiancato dalla
Scuola di Mezzana, centro ticinese di competenza delle professioni del verde. Un occhio
di riguardo sarà rivolto anche alla Scuola media di commercio per sportivi d’élite di
Tenero, che ha festeggiato 10 anni di intensa attività; al Centro di formazione per
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formatori di cui cade il trentesimo di fondazione. E festeggiamenti pure per il Centro
scolastico per le industrie artistiche (Csia) di Lugano, che raggiunge il mezzo secolo
di esistenza.
Presente in fiera anche il top degli apprendisti. Dopo i recenti successi conseguiti dalla
nazionale svizzera a Londra durante i Campionati mondiali delle professioni, anche a
ESPOprofessioni sarà possibile assistere alle gare fra i migliori apprendisti, che si
sfideranno con prove di abilità nelle loro professioni. In programma ci sono i Campionati
regionali dei falegnami, che gareggeranno per la selezione svizzera; quelli dei giardinieri
paesaggisti, che concorreranno per i campionati regionali ticinesi; mentre muratori e
operatori in automazione si cimenteranno in gare dimostrative. Un’occasione che –
organizzata sotto l’egida di SwissSkills – permetterà di vedere lavorare dal vivo i giovani,
impegnati nei vari aspetti che caratterizzano la professione in cui stanno svolgendo il
tirocinio.
Fra le novità importanti di questa edizione, si segnala infine il “Passaporto delle
professioni”, strumento voluto per prepare meglio alla visita gli allievi dell’ultimo biennio
delle scuole medie.
Il programma ESPO sui media tradizionali e digitali
Non mancherà neppure la pubblicazione “ESPOprofessioni News”, bollettino quotidiano
che informerà su tutte le novità e curiosità della fiera, ponendosi così come un prezioso
corollario di indicazioni e consigli per muoversi all’interno dello spazio espositivo. Il
programma, che è molto ricco con eventi e giochi per tutti, si potrà seguire sia sul web (
www.espoprofessioni.ch ), sia dal proprio smartphone grazie all’applicazione
appositamente creata. Non solo, quest’anno la manifestazione si è fatta davvero
interattiva ed è presente su Facebook e Twitter.

Orari di apertura
Lunedì
12 marzo 2010
Martedì
13 marzo 2010
Mercoledì 14 marzo 2010
Giovedì 15 marzo 2010
Venerdì 16 marzo 2010
Sabato
17 marzo 2010

18.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 18.00

Entrata libera

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:

Gianni Moresi, presidente del CO, tel. 091/815 31 03, decs-dfp@ti.ch

Patrizia Rossi Ghezzi, segretaria ESPOprofessioni,
tel. 091/857 06 37, patrizia.rossi@bluemail.ch

Rita Beltrami, Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale,
091/814 63 61, decs-uosp@ti.ch
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