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Bellinzona, 14 marzo 2012

PROGRAMMA ESPOPROFESSIONI MERCOLEDÌ 14 MARZO 2012

DECS – Gli appuntamenti a ESPOprofessioni, la grande fiera dedicata
all’orientamento scolastico e professionale, in corso al Centro esposizioni
di Lugano, continuano con grandi sorprese. Oggi, mercoledì 14 marzo alle
17.45, sul Palco è atteso un artista ticinese di fama internazionale. Paolo
Meneguzzi, che ha venduto oltre 2 milioni e mezzo di dischi, incontrerà i
giovani per parlare loro della professione di cantante.
Si segnala inoltre la presenza di uno stand dell’esercito, che si pone
l’obiettivo di far scoprire le professioni “civili” e “militari” per le quali è
possibile seguire un apprendistato con interessanti possibilità di carriera.
Paolo Menuguzzi, famoso per canzoni come “In nome dell’amore” e “Vero
Falso”, ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera di artista assieme al
giornalista Mauro Rossi. Si parlerà del mestiere del cantante, delle difficoltà e
delle insidie che si celano dietro lo svolgimento di una carriera guardata
soprattutto dai giovani con ammirazione, ma le cui problematiche spesso sono
dai più ignorate. Un incontro che sarà anche occasione per “Pablo” di parlare e
presentare la sua grande operazione benefica Progettoamore.ch di cui è la
mente e il cuore. Un progetto che nell’ultimo triennio ha raccolto e distribuito oltre
mezzo milione di franchi a enti e associazioni che operano a favore dell’infanzia
e della gioventù. E di Progettoamore.ch parleranno, anzi canteranno, anche tre
giovani promesse della musica ticinese: Julia Pelloni, Tosca Alberton e Teo
Rossi, che grazie al concorso canoro Ti-Factor legato all’iniziativa di Meneguzzi,
hanno potuto mettere in evidenza le proprie doti artistiche.
L’ESERCITO SI PRESENTA COME DATORE DI LAVORO
L’esercito è parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione e dello
sport, quindi dell’Amministrazione federale, e pertanto contribuisce attivamente
alla formazione professionale di base e continua delle giovani e dei giovani. Le
nostre forze armate si presentano a ESPOprofessioni con un stand interattivo
che ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico le professioni “civili” destinate ai
giovani apprendisti. Ma pure alle giovani apprendiste, perché l’esercito è un
datore di lavoro che fornisce possibilità concrete a entrambi i sessi grazie a
un’ampia offerta di percorsi formativi anche per quel che riguarda le professioni
militari.
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Gran finale di giornata in bellezza con il “Fashion Show”, la sfilata di moda
proposta e realizzata dalla Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS) di
Lugano che sarà trasmessa anche live con video livestreaming (link sul sito
www.espoprofessioni.ch).

Orari di apertura
Mercoledì
Giovedì 15 marzo 2010
Venerdì 16 marzo 2010
Sabato 17 marzo 2010

14 marzo 2010
09.00 – 22.00
09.00 – 22.00
09.00 – 18.00

09.00 – 22.00

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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