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PROGRAMMA ESPOPROFESSIONI VENERDÌ 16 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. Domani, 
venerdì 16 marzo, a ESPOprofessioni è in agenda la “Cerimonia di 
consegna dei certificati Leonardo da Vinci e Eurodyssée” per sottolineare i 
venti anni di partecipazione del Canton Ticino agli scambi Eurodyssée e 
rispettivamente dei dieci anni di partecipazione agli scambi Leonardo da 
Vinci. Si tratta dei programmi di stage professionale in Europa che la 
Divisione della formazione professionale, attraverso il suo servizio Lingue 
e stage all’estero, organizza a beneficio dei giovani. A ESPOprofessioni 
venerdì 16 sarà presente anche il Consigliere di Stato Manuele Bertoli, 
direttore del Decs, che incontrerà alcune classi di allievi delle scuole medie 
per parlare della professione di ministro. L’evento sarà trasmesso in diretta 
con video livestreaming. 

 
Per il programma della giornata di venerdì 16 marzo si segnala l’evento previsto 
sul Palco, dalle 18 alle 19.15, per la “Cerimonia di consegna dei certificati 
Leonardo da Vinci e Eurodyssée” (stage professionale in Europa), che 
vedrà la partecipazione di Paolo Colombo, direttore della Divisione della 
formazione professionale; Giampiero Gianella, Cancelliere dello Stato; Nicoletta 
Mariolini, municipale di Lugano; Alain Neher, responsabile del programma 
Leonardo da Vinci e di alcuni giovani diplomati che daranno la loro testimonianza 
sullo stage professionale all’estero.  
Il servizio Lingue e stage all’estero (LSE), della Divisione della formazione 
professionale, è l’ente responsabile in Ticino dell’organizzazione e supporto a 
giovani partecipanti ai programmi internazionali di scambio di stagiare Xchange 
(per apprendisti), Eurodyssée (per diplomati), Leonardo da Vinci (per studenti e 
laureati) e ai programmi di scambio di studenti liceali con l’Australia e la 
Germania. Grazie a questi programmi di scambio, i nostri giovani beneficiano di 
sussidi federali ed europei, oltre che all’assistenza sul posto. Essendo basati 
sulla reciprocità, LSE organizza soggiorni in Ticino per circa 60 giovani all’anno.  
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Altro momento significativo sarà la presenza a ESPOprofessioni in mattinata, 
dalle 10.30 alle 12, nello spazio Arena, del Consigliere di Stato Manuele 
Bertoli. Il direttore del Decs incontrerà alcune classi di scuola media e sarà 
disponibile a illustrare e a rispondere alle domande degli allievi sulla sua 
particolare professione: quella di ministro. L’evento sarà trasmesso in diretta con 
video livestreaming (link sul sito www.espoprofessioni.ch). 
 
 
Gran finale musicale con l’esibizione in serata del Coro Carillon di Canobbio. In 
programma, dalle 20.30 alle 22, sul Palco il concerto del coro che, con un 
repertorio di musica leggera, è composto di 60 ragazze/i tra i 5 e i 21 anni.   
 
 
Orari di apertura 
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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