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Info
www.espoprofessioni.ch
facebook.com/espoprofessioni

fai le tue scelte!
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| Attualità

24 - 29 marzo 2014

Espoprofessioni 2014

a cura di Redazione Espoprofessioni

tato d’organizzazione e direttrice
dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, può anticiparci qualcosa dell’undicesima edizione in agenda?
“Espoprofessioni illumina a giorno il
ricco mondo dei mestieri, della formazione ed è quindi un appuntamento centrale in ambito di orientamento scolastico e professionale. Una
data da annotare anche per le imprese in quanto il tema della cinque
giorni è il lavoro qualificato e i giovani: due elementi da cui non si può
prescindere quando si parla di economia. Fra le novità, nell’intento di
coinvolgere ancor più il pubblico giovanile, ci presentiamo all’undicesima
edizione con un’immagine grafica
completamente rinnovata, più moderna e in linea con i tempi rafforziamo la presenza sui social network”.

Falegname.

Rita Beltrami, presidente del Comi-

Quali sono invece i vantaggi per un
ragazzo che alla fine della scuola

dell’obbligo decide di intraprendere un apprendistato?
“Formarsi come apprendista vuol dire
invece garantirsi basi solide per il proprio futuro professionale. Una strada
che oggi apre solo porte, non precludendo più, a differenza del passato,
nessuna prospettiva: chi termina il tirocinio conseguendo la maturità professionale può accedere infatti a SUP
(le Scuole Universitarie Professionali
che sono il vertice del sistema duale)
e università. I motivi sono dunque più
di uno. Ricordiamoci che un apprendistato garantisce vicinanza al mercato del lavoro, all’economia e alle sue
esigenze. Il passaggio nel mondo del
lavoro – lo confermano le statistiche –
risulta più facile per chi ha seguito un
tirocinio rispetto a chi ha frequentato
solo la scuola. I punti di forza coincidono dunque con una buona prospettiva di accesso al mercato, riducendo
la proporzione dei senza lavoro”.

Elettronico.

Parrucchiere.

Scalpellino.

È

un evento entrato di diritto nel
calendario degli appuntamenti ticinesi da non perdere: parliamo di Espoprofessioni che sarà di
scena, dal 24 al 29 marzo 2014, al
Centro Esposizioni di Lugano. Perché è una manifestazione tanto importante? Perché in un unico grande spazio (10 mila metri quadrati di
superficie espositiva) si presenteranno agli allievi delle scuole medie, alle loro famiglie, ma anche a chi intende riqualificarsi professionalmente, i
mestieri che si possono imparare con
livelli d’eccellenza nel nostro Cantone: mestieri che sono ben 227!
Fra questi anche quelli legati alla gastronomia e all’accoglienza, che risultano di particolare importanza per il
nostro territorio, gettando le basi per
un turismo di qualità.

Quali sono i punti di forza del sistema duale improntato sulla formula scuola e pratica?
“Le PMI sono state definite la spina dorsale dell’economia nazionale: sono più di 300 mila le imprese che occupano complessivamente
i due terzi dei lavoratori, mentre al
contempo formano i tre quarti degli
apprendisti in Svizzera, Ticino compreso. Ma per dare risultati devono
appoggiarsi a un sistema di formazione professionale valido. Formare
apprendisti significa quindi investire
direttamente nel sistema produttivo”.
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