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Bellinzona, 16 marzo 2012

PROGRAMMA ESPOPROFESSIONI SABATO 17 MARZO 2012

DECS – Ultime battute per ESPOprofessioni, la grande fiera dedicata
all’orientamento scolastico e professionale che, in corso al Centro
esposizioni di Lugano, chiuderà domani, sabato 17 marzo, dopo una
settimana intensa. Il programma prevede un finale in allegria con la
proiezione di “Frontaliers”, il successo cinematografico della stagione, con
le gag di Roberto Bussenghi e Loris Bernasconi. Dopo cinque giorni da
campioni si svolgeranno anche la premiazione dei migliori apprendisti,
quelli che si sono selezionati nell’ambito dei “Campionati regionali e
dimostrativi SwissSkills”.
Per l’ultima giornata di sabato 17 marzo, al termine di una cinque giorni ricca di
eventi e appuntamenti, si prevede un gran finale in allegria. Appuntamento sul
Palco dove alle 10 sarà proiettato il film “Frontaliers”, il successo
cinematografico ticinese di questi mesi. Un eterno conflitto, ricco di gag, fra il
frontaliere Roberto Bussenghi, intento a varcare ogni giorno la dogana per
recarsi al posto di lavoro in Ticino, e il severo e sempre ligio agente Loris
Bernasconi della Guardia di Confine, impegnato nella rigorosa applicazione della
Legge Doganale. Paolo Guglielmoni e Flavio Sala, che danno vita agli sketch
saranno presenti a ESPOprofessioni per firmare autografi e intrattenersi col
pubblico.
Alle 14 – sempre sul Palco – è previsto un momento musicale con le note
gioiose che daranno vita al MAXI concerto per MINI bande musicali ticinesi
con la partecipazione della Federazione Bandistica Ticinese, la Junior Band
Civica Filarmonica Lugano, la Ticino Young Band e la Banda Giovanile
Federazione Bande Comasche.
Altro momento importante è quello in agenda alle 14.30 per la “Cerimonia di
chiusura dei Campionati regionali e dimostrativi SwissSkills”, al termine
delle selezioni che si sono svolte a ESPOprofessioni e alle quali ha partecipato
una delegazione del Lussemburgo, che con il nostro Paese ha sottoscritto un
partenariato.
I Campionati delle professioni sono una sorta di Olimpiade dei mestieri che vede
i migliori apprendisti sfidarsi con prove di abilità nelle loro professioni. Nel corso
di ESPOprofessioni 2012 si sono svolti i Campionati dei falegnami per la
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selezione svizzera, i Campionati dei giardinieri paesaggisti per le finali regionali
ticinesi. Una cinque giorni che ha visto anche la gara dimostrativa dei pittori di
scenari. In collaborazione con il Lussemburgo, in gara con sette suoi giovani, si
sono invece tenuti i Campionati dimostrativi per le professioni di muratore e
operatori in automazione. ESPOprofessioni si è così configurata come luogo
di preparazione ai Campionati europei delle professioni.
Orari di apertura
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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