
COMUNICATO STAMPA –  
Programma ESPOprofessioni martedì 13 marzo 2012 
 
DECS –  Gli appuntamenti a ESPOprofessioni, la grande fiera dedicata all’orientamento 
scolastico e professionale, si susseguono a tambur battente in un ricco programma secondo le 
regole di un orientamento moderno, puntuale e coinvolgente. Oltre alla visita ai vari stand, dove 
vengono presentate oltre 200 professioni per le quali in Ticino è possibile seguire una 
formazione, sono proposte attività, conferenze, eventi di grande richiamo per soddisfare tutte le 
esigenze del pubblico. Da segnalare oggi l’avvio delle selezioni per alcuni importanti 
Campionati delle professioni e l’incontro con l’EIC, la Scuola d’ingegneria di Changins (VD), 
ospite d’onore della decima edizione di ESPOprofessioni, che oggi incontra il mondo vitivinicolo 
ticinese. Ulteriore novità è l’Espobox: aperto da martedì a venerdì, dalle 10 alle 10.30, nello 
Spazio Arena, offre la possibilità ai giovani visitatori di lasciare il proprio pensiero-messaggio 
su un tema riguardante la manifestazione. 
 
 
A segnare la giornata di martedì 13 marzo sarà l’inizio delle selezioni dei Campionati delle 
professioni sotto l’egida di SwissSkills. La fondazione nella quale sono rappresentati la 
Confederazione, i cantoni, le scuole e le organizzazioni del mondo del lavoro, si pone come obiettivo 
quello di rafforzare presso l’opinione pubblica l’importanza e l’efficienza del sistema svizzero di 
formazione professionale duale attraverso la partecipazione a concorsi internazionali - WorldSkills, 
campionati mondiali delle professioni e WorldSkills Europe, campionati europei delle professioni.  
E la nostra nazionale - che è seguita e sostenuta da SwissSkills, con un’antenna anche nella Svizzera 
italiana - è fra le nazioni al “top” nel medagliere. “Non è un caso che vantiamo una percentuale di 
disoccupazione giovanile tra le più basse del mondo” ha avuto modo di dire il Consigliere federale 
Johann Schneider-Ammann, che ha inaugurato la manifestazione. 
Dopo i successi conseguiti dalla squadra svizzera ai recenti Campionati mondiali, anche a 
ESPOprofessioni sarà possibile assistere alle gare fra i migliori apprendisti che si sfideranno con 
prove di abilità nelle loro professioni. Per loro la gratificazione di qualificarsi nelle selezioni per 
diventare campioni ticinesi, svizzeri, europei o, chissà, addirittura del mondo: per il pubblico invece 
un coinvolgimento attivo nel seguire le competizioni, vedendo lavorare dal vivo i giovani impegnati 
nei vari aspetti che caratterizzano la professione in cui stanno svolgendo il loro tirocinio. 
 
In programma questa settimana a ESPOprofessioni ci sono i Campionati dei falegnami che 
garaggeranno per la selezione svizzera e quelli dei giardinieri paesaggisti, che concorreranno per i 
Campionati regionali ticinesi. Prevista anche una dimostrazione da parte dei pittori di scenari.  In 
collaborazione con il Lussemburgo, che sarà in gara con sette suoi giovani, si terranno invece dei 
Campionati dimostrativi per le professioni di muratore e operatori in automazione. 
 
Il Lussemburgo sarà presente, grazie alla sottoscrizione di un partneriato con il nostro paese, per 
tutta la settimana con una sua delegazione composta da sette giovani, un esperto e un teamleader, che 
parteciperanno ai Campionati professionali dimostrativi di ESPOprofessioni quale preparazione ai 
campionati europei delle professioni. Il partenariato ha lo scopo di poter avvalersi delle 
conoscenze delle due nazioni per aumentare e migliorare le competenze professionali. Inoltre ha 
valenza informativa: si intende spiegare ai giovani visitatori che la formazione professionale è 
presente al di fuori dei confini della Svizzera e pertanto è un settore che offre la possibilità di fare 



esperienze e lavorare all’estero. Dal punto di vista pratico le qualifiche di Lugano permetteranno a 
quattro giovani apprendisti di rappresentare il loro paese, il Lussemburgo, ai prossimi Campionati 
europei delle professioni (WorldSkills Europe) a Spa-Francorchamps (Belgio) dal 4 al 6 ottobre 
2012. 
I nomi dei due candidati ticinesi che, andranno in Belgio con la nazionale svizzera per la 
professione di elettronico, sono invece: Mirko Pifferini di Cugnasco e Damiano Domenighetti di 
Broglio. Entrambi hanno svolto l’apprendistato presso Schindler Elettronica SA di Locarno e saranno 
preparati e accompagnati dall’esperto svizzero Davide Pigazzini. 
 
Per quanto riguarda i campioni, nello stand di Hotel & Gastro Formazione è attesa Sabrina Keller, 
medaglia d’oro ai recenti Campionati mondiali dei mestieri a Londra nella professione di “impiegati 
di ristorazione”. 
 
INCONTRO CON L’EIC, LA SCUOLA D’INGEGNERIA DI CHANGINS 
Riflettori puntati sulla Scuola d’ingegneria di Changins (Vaud), famosa anche per aver diplomato 
parecchi ticinesi, che quest’anno è l’ospite d’onore di ESPOprofessioni e martedì 13 marzo si 
presenterà al mondo vitinicolo ticinese. L’EIC è gestita da una Fondazione nel cui Consiglio è 
presente anche il Canton Ticino, quale socio fondatore sin dal lontano 1948, unitamente ad altri enti 
pubblici fra cui la Confederazione.La Scuola d’ingegneria di Changins è il centro di competenza 
nazionale per tutta la formazione superiore nel settore della viticoltura, dell’enologia e della 
frutticoltura. Con la sua Scuola d’enologia SUP e la sua Scuola specializzata, che prepara anche agli 
esami federali per l’ottenimento dell’Attestato professionale federale, il centro offre tutte le 
formazioni superiori nel settore. Con la sua Ecole du vin apre inoltre le porte ai professionisti della 
ristorazione e del servizio, così come a tutte le persone che desiderano acquisire delle solide 
conoscenze dei vini. 
La Scuola d’ingegneria di Changins è l’unica in Svizzera che offre la formazione di tipo SUP in 
enologia (Bachelor in life sciences). Molto dinamica questa filière propone ogni anno una Summer 
School di quattro settimane, alternativamente in Svizzera e negli Usa. La novità è il Master in 
enologia, autorizzato di recente dall’Ufficio federale della formazione professionale di Berna, con 
apertura del ciclo di studi nel 2012. 
 
L’istituto romando, del cui Consiglio è presidente Gianni Moresi, si presenterà domani, martedì 
13 marzo. Dalle 18.30 alle 20.30, nello spazio Arena, è in agenda l’appuntamento “L’EIC - Scuola di 
ingegneria di Changins incontra il mondo vitivinicolo ticinese”. La scaletta prevede la presentazione 
di Conrad Briguet, direttore dell’EIC sulla sfide del futuro cui seguirà la conferenza del professor 
André Rawyler e di Marco Triacca, ingegnere agronomo  su“Vinificazione con trucioli di quercia 
oppure allevamento in barriques: è possibile distinguere i due metodi? I risultati delle ricerca 
scientifica recentemente conclusa”.  
L’allocuzione ufficiale sarà invece tenuta da Laura Sadis, la presidente del Consiglio di Stato che 
interverrà sul tema “La viticoltura: un tassello fondamentale per lo sviluppo del settore 
agroalimentare ticinese”.  “Con. Prevista anche l’allocuzione della presidente del Consiglio di Stato 
Laura Sadis, direttrice del Dipartimento delle finanze e dell’economia che si esprimerà su “La 
viticoltura: un tassello fondamentale per lo sviluppo del settore agroalimentare ticinese”.  
 
 



FONDAZIONE LUIGI BRENTANI, PREMIO AI MIGLIORI APPRENDISTI 
Il programma di oggi, martedì 13 marzo, vedrà protagonista a partire dalle 18 
sul “Palco” la Fondazione Luigi Brentani, che sostiene e incoraggia gli 
apprendisti. Allori e riconoscimenti a quelli che si sono distinti per impegno: 
nel corso della cerimonia, a partire dalle 20, verranno attribuiti i premi e le borse di studio ai giovani 
che hanno concluso nel 2011 con buoni risultati il loro tirocinio in un’ 
azienda o in una scuola professionale nei settori artigianali e industriali, d’età massima fino al 
compimento dei 30 anni e residenti nel Cantone Ticino. Un sostegno tangibile per chi è intezionato a 
continuare gli studi, frequentando un secondo ciclo di formazione, un corso di maestria o conseguire 
una qualifica superiore; a svolgere un lavoro di ricerca. Unica condizione, a parte avere dimostrato di 
essere meritevoli, è che la nuova attività sia legata ancora al settore professionale. 
 
Si conclude la giornata, alle 21, con la sfilata di moda proposta dalla Scuola d’arti e mestieri della 
sartorial (SAMS) di Lugano dal titolo “Giochi di volumi e strutture”. Il 
Fashion Show è realizzato in collaborazione con Coiffure Suisse sezione unica Ticino – Giubiasco 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 


