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PROGRAMMA ESPOPROFESSIONI GIOVEDÌ 15 MARZO 2012 

 
DECS –  Gli eventi a ESPOprofessioni, la grande fiera dedicata all’orientamento 
scolastico e professionale, in corso al Centro esposizioni di Lugano, continuano 
con un ricco calendario di appuntamenti. Oggi a ESPOprofessioni si terrà la 
“Cerimonia per i trenta anni del Centro di formazione per formatori”, della 
Divisione della formazione professionale.  
All’importante momento - che sottolinea l’impegno del Canton Ticino nel settore 
della formazione professionale - parteciperà il Consigliere di Stato Manuele 
Bertoli, direttore del DECS. 
 
Per il programma della giornata si segnala, nello spazio Arena, dalle 16 alle 19, 
la “Cerimonia per i trenta anni del Centro di formazione per formatori”.  
Dal 1981 a oggi oltre 9’500 persone hanno ottenuto l’attestato di formatore di 
apprendista, seguendo il corso organizzato dal Cantone nel Centro di formazione 
per formatori. 
In Svizzera la figura del formatore di apprendisti vanta una lunga tradizione che 
risale alle corporazioni medioevali, quando il maestro di bottega accettava di 
prendere sotto la propria responsabilità il giovane e lo avviava, passo dopo 
passo, alla vita professionale e sociale. Si tratta di una figura con un ruolo 
fondamentale, assumendosi in toto la responsabilità della formazione 
dell’apprendista dal punto di vista professionale e in parte anche da quello 
educativo. Al formatore spetta l’importante compito di introdurre il giovane nel 
mondo del lavoro. Compiti per i quali è necessaria un’adeguata preparazione: 
per garantire il raggiungimento di questi obiettivi è stato aperto trent’anni fa il 
Centro di formazione per formatori.  
L’evento sarà trasmesso live con video livestreaming  
(link www.espoprofessioni.ch). 
 

CAMPIONATI DELLE PROFESSIONI 
I Campionati delle professioni, sotto l’egida di SwissSkills, daranno 
dimostrazione di sé oggi e domani alle 12. Il programma per questi due giorni 
prevede i “Campionati dimostrativi degli impiegati della ristorazione”. Nello stand 
di GastroSuisse si potranno ammirare i giovani apprendisti all’opera come se 
fossero all’interno di un grand hotel con la mise en place e un impeccabile 
servizio in tavola.  
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Si ricorda che a Lugano è ospite una delegazione del Lussemburgo, in gara con 
sette suoi giovani, nell’ambito dei Campionati dimostrativi per le professioni 
di muratore e operatori in automazione. 
 
 
Finale di giornata in bellezza con la sfilata di moda “Giochi di volume e strutture”, 
proposta e realizzata dalla Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS) di 
Lugano in collaborazione con Coiffure Suisse, sezione unica. Appuntamento sul 
Palco, dalle 21 alle 21.45.  

 
 
 
Orari di apertura 
Giovedì  15 marzo 2010  09.00 – 22.00 
Venerdì  16 marzo 2010  09.00 – 22.00 
Sabato   17 marzo 2010  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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