
COMUNICATO STAMPA –  
Programma ESPOprofessioni lunedì 12 marzo 2012 
 
DECS –  S’inaugura oggi, lunedì 12 marzo 2012, alle 18, alla presenza del 
Consigliere federale Johann Schneider-Ammann, la decima edizione di 
ESPOprofessioni, evento dedicato all’orientamento scolastico e professionale, in 
agenda fino a sabato 17 marzo, al Centro Esposizioni di Lugano. La più grande 
manifestazione fieristica del Cantone che, distribuita su 10 mila metri quadrati 
presenta oltre 200 professioni per le quali in Ticino è possibile seguire una 
formazione, per sottolineare i suoi primi venti anni di attività ha allestito un ricco 
calendario di eventi e attività. Un giubileo che viene festeggiato proiettati verso il 
futuro e al passo con i tempi secondo le regole di un orientamento moderno, 
puntuale e coinvolgente. Per l’edizione 2012 ESPOprofessioni si è fatta interattiva 
con tanto di App e presenza su Facebook, Twitter e Youtube. La presenza sui 
maggiori social network permetterà di essere aggiornati in presa diretta su quanto 
offre il programma giornaliero.  
 
Appuntamento da non mancare con ESPOprofessioni 2012, che sarà possibile, per alcuni 
eventi, seguire in diretta con video livestreaming (link sul sito www.espoprofessioni.ch). 
Ogni giorno dopo le 14 saranno pubblicati su questi canali media, i video della giornata 
con la cronaca, le interviste e gli appuntamenti da non perdere per il giorno successivo.  
 
La cerimonia d’apertura – cui prenderanno parte il Consigliere federale Johann 
Schneider-Ammann, capo del Dipartimento federale dell’economia; il Consigliere di 
Stato Manuele Bertoli, direttore del DECS e Nicoletta Mariolini, municipale della Città di 
Lugano – sarà il primo esempio di diretta in livestreaming.  
 
L’inaugurazione sarà inoltre allietata dallo spettacolo “Cartoline dall’Europa” allestito 
dalla Scuola d’Arti e Mestieri della Sartoria (SAMS) di Biasca. La scuola a tempo pieno, 
che forma i creatori e le creatrici d’abbigliamento, proporrà una sfilata portando sul palco 
le crazioni, il talento e la voglia di meravigliare degli allievi. Il creatore d’abbigliamento 
è un professionista che progetta e realizza abiti esclusivi con metodi artigianali e semi 
industriali di cui vedremo alcuni esempi concreti nella proposta realizzata appositamente 
per ESPOprofessioni in cui, in un’atmosfera suggestiva, ripercorreremo assieme la storia 
della moda che ha fatto epoca.  

 
  
Orari di apertura 
Lunedì          12 marzo 2012    18.00 – 22.00 
Martedì        13 marzo 2012     09.00 – 22.00 
Mercoledì    14 marzo 2012     09.00 – 22.00 
Giovedì        15 marzo 2012     09.00 – 22.00 
Venerdì        16 marzo 2012     09.00 – 22.00 
Sabato          17 marzo 2012     09.00 – 18.00 
 



Entrata libera 
 
 
Per 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 
 
 
 
 
 
 


