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COMUNICATO STAMPA
DECS – In cantiere la 10a edizione di ESPOprofessioni, dal 12 al 17 marzo 2012,
presso il Centro esposizioni, Lugano
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport in collaborazione con
la Scuola professionale artigianale e industriale di Bellinzona, la Scuola d'arte
applicata di Lugano, la Camera di commercio dell'industria, dell'artigianato e
dei servizi del Cantone Ticino di Lugano, diversi istituti pubblici di formazione
ed organizzazioni del mondo del lavoro interessate, informa che il Comitato è
da diversi mesi al lavoro per la preparazione della prossima edizione di
ESPOprofessioni,
Una sorta di finestra sul mondo del lavoro, vasto e diversificato, che contempla
un’ampia gamma di professioni in costante evoluzione e si rivela estremamente
dinamico e polivalente: ecco in breve ciò che rappresenta ESPOprofessioni. Ma non
solo, infatti questa fiera costituisce per chi la visita un'ottima opportunità d'incontrare
apprendisti in formazione, studenti, docenti, istruttori e specialisti dei vari settori.
L'edizione 2010 ha suscitato complessivamente l'interesse di oltre 30 mila i visitatori
di Ticino e Grigioni (incluse quasi 250 classi di scuola media e del 10° anno
accompagnate da 350 docenti) ai quali sono state illustrate quasi 200 tipi diversi di
formazione di base e di perfezionamento professionale e 100 enti formativi
dall’ottantina di espositori, tra organizzazioni del mondo del lavoro, enti ed istituti
pubblici di formazione, presenti sugli oltre 10’000 mq del Centro esposizioni in Viale
Castagnola 5 a Lugano.
Un successo di pubblico quindi, per una fiera che si appresta a festeggiare il 10°
anniversario! Dieci candeline portate con grande fierezza e soddisfazione per aver
aiutato negli anni tanti giovani, e anche tanti adulti, a scegliere la giusta via o a
trovare un nuovo orientamento professionale. Come sempre saranno cinque le
giornate (da lunedì 12 marzo con alle ore 18.00 la cerimonia d'inaugurazione fino a
sabato 17 marzo 2012) durante le quali studenti, insegnanti e genitori avranno la
possibilità di avvicinarsi al mondo professionale. Sfilate di moda, incontri informativi,
spettacoli, concorsi aperti ai visitatori e premiazioni degli apprendisti più meritevoli
saranno solo alcune delle proposte che arricchiranno il programma della
manifestazione. Sì, perché la decima edizione di ESPOprofessioni ha in serbo
parecchie sorprese. A cominciare dall'ospite d'onore che per l'occasione sarà la
Scuola d'ingegneria di Changins nel canton Vaud, Centro di competenza
nazionale per tutta la formazione superiore nei settori dell’enologia, della viticoltura e
della frutticoltura, famosa anche aver diplomato negli ultimi decenni parecchi ticinesi.
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Per passare poi a festeggiare altri anniversari: dieci anni d'esistenza della Scuola
professionale per sportivi d'élite e trenta per il Centro di formazione per
formatori. Per vedere concretamente all'opera giovani di tutte le professioni del
settore artigianale nella costruzione di una “casa dell'edilizia”. A grande richiesta
torna inoltre l'ARENA centrale chiamata “Piazza dei mestieri” pensata per ospitare
eventi fino a 60 persone sedute. Questo spazio, munito di impianto audio + video
(schermo + beamer), viene ad aggiungersi a quello più grande già esistente: il palco
che continuerà ad ospitare, ad esempio, le grandi sfilate. Infine, nella prossima
edizione, verrà data una particolare attenzione al ruolo dei genitori: sarà l'occasione
per lanciare un corso per genitori della durata di cinque giornate (durante l'apertura
della fiera).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Presidente del CO, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch
Segretaria Patrizia Rossi Ghezzi, tel. 091 857 06 37, patrizia.rossi@bluemail.ch
Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, dir. Rita Beltrami,
tel. 091 814 63 61, decs-uosp@ti.ch
Sito Internet www.ti.ch/espoprofessioni

